DETERMINA A CONTRARRE
ART. 32 D.LGS. 50/2016
OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE

Rinnovo servizio di manutenzione licenze e supporto prodotti Microstrategy per Sogei – Edizione 2

CODICE IDENTIFICATIVO

2372

BENEFICIARIO

Sogei

AVVISO DI PREINFORMAZIONE

No

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

IMPORTO MASSIMO STIMATO

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi e per gli effetti dell’ art. 63 comma 2 lett. b) nn. 2 e 3) del
D.Lgs. 50/2016.
Si precisa che trova applicazione l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per
il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ivi
incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste
nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.
1.058.082 (in euro, IVA esclusa)

DURATA DEL CONTRATTO

36 mesi

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Non applicabile

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Non applicabile

SUDDIVISIONE IN LOTTI

1 (lotto unico)
Procedura ai sensi dell’ art. 63 comma 2 lett. b) n. 3) del D. Lgs 50/2016.
La Microstrategy s.r.l. ha dichiarato – mediante presentazione di apposite attestazioni in data 15 gennaio 2021 con protocollo
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1510-2021 di possedere i diritti, in via esclusiva, di commercializzazione sul mercato italiano per qualsivoglia soggetto pubblico o
privato dei servizi di manutenzione e supporto tecnico dei prodotti MicroStrategy.
NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

MicroStrategy Italy s.r.l.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Non applicabile

DEROGHE AL BANDO TIPO

Non applicabile
Il Responsabile del procedimento è Lorenzo Quaranta, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del d.lgs. 50/2016.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

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 della Divisione Sourcing Digitalizzazione.

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

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