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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Procedura Negoziata per lo sviluppo e la manutenzione della piattaforma software di Facility Management di Sogei e del MEF 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2478 

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  € 5.764.219,60 (IVA esclusa) 

DURATA DEL CONTRATTO 48 mesi 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE N.A. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  N.A. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  

In data 01/10/2021, Consip ha provveduto alla pubblicazione della consultazione di mercato per la presente iniziativa. 
A fronte di tale consultazione la eFM S.p.A. ha fornito risposta dando evidenza che la vendita dei servizi di supporto con le 
caratteristiche oggetto dell’iniziativa, risultano commercializzabili ed erogabili unicamente dalla stessa. Conseguentemente, alla 
luce delle esigenze rappresentate da Sogei, della mancanza di strumenti Consip attivi in grado di soddisfare tali esigenze, dell’analisi 
di mercato condotta attraverso la relativa consultazione e della dichiarazione di esclusiva prodotta da eFM S.p.A. in data 
11/03/2022, è stata verificata la sussistenza dei requisiti per procedere con 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. 
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NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  eFM S.p.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
Il contratto prevede servizi di sviluppo, evoluzione e manutenzione della piattaforma software di Facility Management di Sogei e 
del MEF, con acquisizione di licenze, sottoscrizioni e servizi professionali. 

DEROGHE AL BANDO TIPO N.A. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Mazzi, 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 


