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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Sottoscrizioni ServiceNow e relativi servizi per la Corte dei Conti e il Dipartimento del Tesoro 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2540 

BENEFICIARIO Sogei S.p.A. per Corte dei conti e Dipartimento del Tesoro 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE NO 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Appalto Specifico basato sul Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi 
per l’informatica e le telecomunicazioni 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  
€ 1.848.676,50 
Prevista l’estensione del quinto ai sensi dell’art. 106, comma 12, solo al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 106, comma 1, 
lett. c) del D.lgs. 50/2016; trova inoltre applicazione l’art. 106 co. 2 al ricorrere delle condizioni di legge. 

DURATA DEL CONTRATTO 
Massimo 16 mesi, come meglio specificato nella lex specialis di gara. 
Si prevede per la Committente la facoltà di proroga tecnica ex art. 106 co.11 d.lgs. 50/2016 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

- Rispetto dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 
- Ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 50/2016 e nel rispetto delle previsioni del Capitolato d’Oneri per l’istituzione dello SDAPA-ICT, 

potranno partecipare gli Operatori Economici ammessi allo SDAPA-ICT nella categoria merceologica Servizi Cloud che 
abbiano realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati al momento della presentazione dell’offerta un fatturato 
medio annuo specifico per forniture di Servizi Cloud superiore a € 173.313 (12,5% dell’importo a BdA annualizzato) 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Minor prezzo 
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SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  

- Criterio di aggiudicazione Minor prezzo: La fornitura ha per oggetto sottoscrizioni per l’utilizzo delle diverse componenti di 
una piattaforma erogata in modalità SaaS e servizi standardizzati, tutti oggetti le cui caratteristiche sono fisse e determinate 
a prescindere dalla modalità di acquisizione. 

- Mancata suddivisione in lotti: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per la presente procedura 
non sussistono i presupposti per la suddivisione in lotti funzionali e/o prestazionali giacché le prestazioni oggetto del 
contratto costituiscono un’unica tipologia di acquisto e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico ed 
economico; pertanto un’eventuale suddivisione in lotti funzionali e/o prestazionali comporterebbe, oltre che un’inefficienza 
economica, anche una disomogeneità/disfunzionalità nell’erogazione stessa. Al contempo, la suddivisione in lotti geografici 
non è necessaria in quanto la fornitura avverrà in Cloud per quanto riguarda le sottoscrizioni e verso l’unica sede Sogei per 
quanto riguarda i servizi professionali. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

Requisiti di esecuzione 

 I servizi SaaS acquisiti devono essere tutti qualificati nell’ambito del Marketplace Cloud gestito da AgID (o su altra 
piattaforma abilitata eventualmente sopravvenuta per la qualifica dei prodotti SaaS). La verifica sarà prevista in fase di 
stipula. 

 L’aggiudicatario dovrà essere una società aderente al “Partner Now Program” di ServiceNow nella sezione “Services” e 
avere almeno due certificazioni CIS (Certified Implementation Specialist) . La verifica sarà prevista in fase di stipula. 

DEROGHE AL BANDO TIPO N.A. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è Simona Santini, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del D.lgs. 50/2016. 
Il Responsabile individuato ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, 
ai soli fini di quanto previsto nella legge medesima, è il Responsabile Divisione Sourcing Digitalizzazione. 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

 Vale la data della firma digitale del 
documento 

   

 


