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

Fornitura di Appliance, Licenze software, Servizi Professionali e Manutenzioni Veritas per Sogei

CODICE IDENTIFICATIVO

ID 1992

BENEFICIARIO

Sogei

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

Appalto specifico basato sul Sistema Dinamico di Acquisizione

IMPORTO MASSIMO STIMATO

€ 3.555.378,13

DURATA DEL CONTRATTO

36 mesi

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la fornitura e la manutenzione delle Appliance Veritas, Categoria SDAPA «STORAGE» con sottocategoria opzionale
«Manutenzione Hardware e Software»: classe di ammissione C: aver realizzato, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla
data di presentazione della Domanda di Ammissione, un fatturato specifico compreso tra euro 500.000,01 ed euro 1.000.000,00
Per la fornitura di «Licenze Software» e relativa «Manutenzione di licenze d'uso», categoria SDAPA «Software» con
sottocategoria opzionale «Supporto specialistico/sistemistico»: classe di ammissione D: aver realizzato, negli ultimi due esercizi
finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione, un fatturato specifico compreso tra euro
1.000.000,01 ed euro 2.000.000,00

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Minor Prezzo.

SUDDIVISIONE IN LOTTI

NO


MOTIVAZIONI
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La gara sarà aggiudicata al minor prezzo , in quanto l'acquisizione ha ad oggetto prevalentemente la fornitura di
software e hardware, le cui caratteristiche sono standardizzate e non migliorabili/modificabili. Le caratteristiche dei
servizi, la cui incidenza è residuale nel complesso dell'acquisizione, sono inoltre definite dal mercato, dal momento che
gli stessi vengono offerti con le medesime modalità operative a tutti i clienti e non sono pertanto suscettibili di
miglioramenti da parte del singolo fornitore
La gara non sarà suddivisa in «lotti funzionali» in quanto l’appalto prevede la fornitura di prodotti e l’erogazione di

servizi relativi ad un’unica piattaforma applicativa. L’analisi del mercato di riferimento ha, infatti, evidenziato, che gli
operatori economici sono in grado di fornire un’offerta integrata. Per tale motivo l’appalto non verrà neppure suddiviso
in «lotti prestazionali», in quanto la soluzione integrata offerta dai potenziali concorrenti ricomprende la fornitura di
prodotti, la manutenzione delle licenze e gli altri servizi connessi, coprendo, quindi, per intero, l’esigenza manifestata da
Sogei. La gara non sarà infine suddivisa in «lotti territoriali» in quanto la fornitura dovrà essere resa esclusivamente
presso la sede Sogei sita in Roma.
Non essendo disponibile una Convenzione di cui all’art. 26 L. 488/1999, per soddisfare la presente iniziativa viene data
attuazione agli obblighi di acquisizione centralizzata dei beni e dei servizi previsti dalla normativa vigente e ribaditi dalla
Circolare AGID n. 2 del 24 giugno 2016 mediante una procedura di aggiudicazione sul Sistema Dinamico di Acquisizione
della P.A. (SDAPA) e, in particolare, mediante il bando per la «FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E
LE TELECOMUNICAZIONI», ai sensi dell’art. 55, D.lgs. n. 50/2016.



NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

NA

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Fornitura di Licenze software, Appliance, Manutenzioni e Servizi professionali Veritas




DEROGHE AL BANDO TIPO




La presente iniziativa è bandita da una Centrale di committenza e si svolgerà attraverso un Sistema telematico, con tutte le
conseguenze connesse rispetto allo svolgimento della procedura.
Le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. devono essere rese nei confronti dei soci unici e
di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci persone fisiche e giuridiche.
È sanabile ex art. 83, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la produzione di una garanzia provvisoria da parte di un
garante non abilitato, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie di cui Consip era parte.
Sono previste regole specifiche in materia di Privacy e in merito al rispetto del Codice Etico, del Modello di organizzazione e
gestione ex d. lgs. n. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della Consip S.p.a., in ragione di provvedimenti
organizzativi interni e per il ruolo della stazione appaltante quale centrale di Committenza.
Per ragioni organizzative aziendali, in ossequio ai principi di economia e speditezza procedimentale, nella presente
procedura di gara, la documentazione amministrativa sarà esaminata dalla commissione giudicatrice

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Ing. Andrea Salvatori

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Ing. Cristiano Cannarsa (L’Amministratore Delegato)
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