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

UPGRADE INFRASTRUTTURA TERADATA PER SOGEI

CODICE IDENTIFICATIVO

ID 2045

BENEFICIARIO

Sogei S.p.A.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi e per gli effetti dell’ art. 63, comma 2, lett. b) n. 2 e 3 del D.Lgs
50/2016.

IMPORTO MASSIMO STIMATO

Euro 5.738.662,00 ( Iva eslcusa)

DURATA DEL CONTRATTO

36 mesi, con possibilità di proroga ex art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

N.A.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

N.A.

SUDDIVISIONE IN LOTTI

N.A.

MOTIVAZIONI

Procedura negoziata ai sensi dell’ art. 63 comma 2 lett. b) n. 2) e 3) del D. Lgs 50/2016: in ragione della fornitura e dei servizi
oggetto della procedura, non risultano sul mercato operatori alternativi a quelli in possesso del diritto di esclusiva.
In considerazione dell’analisi di mercato condotta attraverso la relativa consultazione, solo la società Teradata Italia s.r.l. ha
manifestato il proprio interesse, e ha rappresentato che risulta essere la sola autorizzata a commercializzare ed erogare, in via
esclusiva sul mercato italiano, i prodotti Teradata e i relativi servizi di manutenzione hardware e software.
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Mancata utilizzazione degli strumenti di acquisto o di negoziazione Consip: in relazione ai fabbisogni espressi da Sogei, si rileva
l’impossibilità di approvvigionamento sugli strumenti di centralizzazione della domanda disponibili presso CONSIP (Convenzioni
e Accordi quadro), rispetto ai servizi presenti su tali strumenti. Pertanto, si ritiene di poter dare seguito alla richiesta di Sogei –
preso atto dell’autorizzazione motivata dell’Organo di Vertice amministrativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 516, della Legge
208/2015".
NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

Teradata Italia s.r.l

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

N.A.

DEROGHE AL BANDO TIPO

N.A.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Dott. Marco Paccariè

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Ing. Cristiano Cannarsa

Firmato digitalmente da CANNARSA CRISTIANO
C=IT
O=CONSIP SPA

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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