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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Acquisizione di licenze e servizi MTS per DT 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2590 

BENEFICIARIO Sogei S.p.a. 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE NO 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b, n. 2) e n. 3) del D.Lgs. n. 50/2016 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  € 204.000,00 (IVA esclusa) 

DURATA DEL CONTRATTO 
36 mesi 

Trova applicazione art. 106 co. 11 D.Lgs. 50/2016 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016   

 Iscrizione nella camera di commercio nel settore merceologico oggetto dell’appalto 

 Titolarità di esclusiva in Italia di diritti di proprietà intellettuale sui prodotti e servizi oggetto di acquisto in forza di un 
contratto di stipulato tra MTS Spa e SIA Spa  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  N.A. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  

L’oggetto dell’acquisizione consiste nell’acquisto di sottoscrizioni di licenze MTS comprensive dei servizi di manutenzione e 
servizi professionali di supporto specialistico, per consentire al Dipartimento del Tesoro il monitoraggio del Mercato dei Titoli di 
Stato.  

Nell’ambito del Mercato dei Titoli di Stato italiano vengono negoziati i titoli del debito pubblico italiano e, ad oggi, trattasi 
dell’unico mercato riconosciuto dal MEF, come piattaforma su cui gli Specialisti in titoli di Stato possono adempiere agli obblighi 
che derivano dal proprio ruolo. 

La gestione di tale piattaforma è affidata, in via esclusiva, alla MTS S.p.A., in forza delle seguenti fonti normative: 

 art. 62 bis del DLgs 58/98 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” ed s.m.i. che individua la 
predetta piattaforma di negoziazione; 

 il DM del Ministero del Tesoro del 30/06/1998 che autorizza la MTS Spa alla gestione del mercato all'ingrosso dei titoli di 
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Stato italiani ed esteri ed approva il relativo regolamento per l'organizzazione e la gestione del mercato. 

L’analisi effettuata da Sogei ha individuato, pertanto, le soluzioni MTS come infungibili, in quanto unica sul mercato in 
possesso dei requisiti tecnici richiesti. 

Le attività dei servizi richiesti non risultano compatibili con le prestazioni disponibili nell’ambito degli strumenti di acquisto e di 
negoziazione Consip attivi. 

E’ necessaria apposita autorizzazione motivata dall’organo di vertice amministrativo dell’Amministrazione Delegante ai sensi 
dell’art. 1, commi da 512 a 520 della L. 208/2015 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  

MTS Spa che in data 14/10/2022 ha prodotto una dichiarazione di esclusiva inerente alla commercializzazione delle soluzioni 

software necessaria a consentire al Dipartimento del Tesoro il monitoraggio del predetto mercato sia a soggetti sia pubblici sia 

privati presenti sul territorio Italiano, con particolare riguardo alle soluzioni oggetto di acquisto, relativa manutenzione e servizi 

di supporto professionale. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

Facoltà per Sogei di recesso annuale nell’ambito della decorrenza contrattuale. 

Apposita clausola contrattuale che subordina l’operatività del contratto di acquisto dei prodotti e dei servizi al permanere del 

diritto di esclusività commerciale, al momento in capo alla MTS Spa.  

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 l'Ing. Patrizia Bramini. 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa – 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 

 
 


