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

Rinnovo dei servizi di manutenzione della piattaforma Micro Focus, acquisto e upgrade di licenze, supporto specialistico per
Sogei

CODICE IDENTIFICATIVO

ID 2427

BENEFICIARIO

SOGEI

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 (di seguito SDAPA ICT)

IMPORTO MASSIMO STIMATO

€ 6.929.816,04 (IVA esclusa)

DURATA DEL CONTRATTO

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
SUDDIVISIONE IN LOTTI
MOTIVAZIONI
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36 mesi
Si prevede la facoltà di effettuare la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016.
A seguito del Comunicato Anac del 23 marzo 2021 trova applicazione, l’incremento delle prestazioni fino a un quinto ai sensi
dell’art. 106 co. 12 del D.lgs. 50/2016, al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 106 co. 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016. Prevista
la facoltà di modifica di cui all’art. 106 co. 2) del D.lgs. 50/2016 alla ricorrenza delle condizioni ivi previste.
Requisiti generali e di idoneità professionale di cui la punto III. 1.1. del Bando istitutivo dello SDAPA - ICT
Categoria SDAPA ICT «Software»
Classe di ammissione E: aver realizzato, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di
Ammissione, un fatturato specifico compreso tra euro 2.000.000,01 ed euro 5.000.000,00
Minor Prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) del d.lgs. n.50/2016
NO
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 caratteristiche tecniche del servizio di manutenzione e di supporto specialistico relativo alla tecnologia Micro Focus,
Pag. 1 di 2

rispondono a precisi, univoci e non migliorabili standard tecnici (con opportuni livelli di servizio predefiniti dalla casa madre) in
quanto sono predefinite e identificabili esclusivamente dal produttore attraverso i relativi codici prodotto. Per ciò che concerne
la fornitura di licenze, queste presentano caratteristiche tecniche standardizzate, fisse e determinate e sono generalmente
disponibili sul mercato.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, si precisa che per la presente procedura non sussistono i
presupposti per la suddivisione in più Lotti funzionali giacché le prestazioni oggetto del contratto (manutenzione di licenze
software, acquisto di nuove licenze, Upgrade di licenze e supporto specialistico) sono funzionalmente connesse da un punto di
vista tecnico ed economico tanto da consentire ai potenziali concorrenti di proporre una soluzione integrata. Un’eventuale
suddivisione in lotti funzionali e/o prestazionali comporterebbe, invece, oltre che un’inefficienza economica, anche una
disomogeneità/disfunzionalità nell’erogazione stessa, trattandosi di gara relativa all’acquisizione di prodotti e servizi dello stesso
produttore, Micro Focus). Al contempo, la suddivisione in lotti geografici non è necessaria in quanto la fornitura avverrà in
un’area geografica circoscritta (sedi di Sogei e Dipartimenti del MEF in Roma).
NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

NA

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 106, co.1.lett.a) del D.lgs. 50/2016 il contratto contiene clausole di revisione prezzi.

DEROGHE AL BANDO TIPO

NA

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Stefano Novara, 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 fini di quanto previsto nella legge medesima è l’Ing. Patrizia Bramini, che valida ed approva le diverse fasi
procedurali.

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

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
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