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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Servizi di manutenzione dei sistemi Oracle di Sogei 

CODICE IDENTIFICATIVO 2459 

BENEFICIARIO Sogei S.p.A. 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE No 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Appalto specifico nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione, istituito ai sensi dell’art. 55 
del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (procedura indetta ex artt. 55 
e 61 del D.lgs. 50/2016). 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  € 17.521.266,72 

DURATA DEL CONTRATTO 
36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto. 
Per i servizi di manutenzione è fatta salva la possibilità di proroga ex art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Categoria merceologica «Servizi di assistenza tecnica e manutenzione” G1 

Aver realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di 
Ammissione/Aggiornamento o Rinnovo dati un fatturato specifico per forniture di Servizi di assistenza tecnica e manutenzione 
compreso tra euro 10.000.000,01 ed euro 20.000.000,00. 

Possesso della certificazione di qualità ISO 9001 per i processi di realizzazione ed erogazione di Servizi di assistenza tecnica e 
manutenzione 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 
L’appalto da affidare è costituito da un unico lotto poiché le caratteristiche tecnico-funzionali dei servizi oggetto di fornitura 
sono strettamente integrate in senso verticale tra di loro e funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Un’eventuale 
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suddivisione in lotti funzionali e/o prestazionali comporterebbe, oltre che un’inefficienza economica, anche una 
disomogeneità/disfunzionalità nell’erogazione stessa. 
Non sono previsti lotti geografici, in quanto le prestazioni si svolgeranno solamente sul CED di Roma e sul CED di Disaster 
Recovery sito a soli 100 km circa da Roma. 

MOTIVAZIONI  
L’Appalto Specifico verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 in 
quanto le modalità di esecuzione dei servizi di manutenzione sono definiti dal mercato di riferimento in maniera standard non 
essendo per tale contratto richieste personalizzazioni. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
Per i servizi di manutenzione è fatta salva la possibilità di proroga ex art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. 
Si applica l’art. 106 comma 12 D.lgs. 50/2016. 

DEROGHE AL BANDO TIPO NA 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è l’Ing. Vincenzo Antonio Pistorio. 

Il Responsabile individuato ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
120/2020, ai fini di quanto previsto nella legge medesima è il Responsabile Divisione Sourcing Digitalizzazione 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa (l’Amministratore Delegato) 
Vale la data della firma digitale del 
documento 

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate.


