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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Fornitura di sottoscrizioni software e servizi professionali Liferay 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2109 

BENEFICIARIO Sogei e Amministrazione 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Gara europea a procedura aperta ex art.60 D.Lgs. 50/2016 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  €. 9.235.355 euro, IVA esclusa 

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi con la facoltà di effettuare la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Capacità economica e finanziaria: aver conseguito negli ultimi 2 esercizi finanziari un fatturato specifico medio annuo per 

attività di fornitura di servizi di sottoscrizione software e/o servizi professionali non inferiore a € 700.000,00 (equivalenti a 

ca. il 25% del massimale annualizzato del lotto); 

 Capacità tecniche e professionali: essere in possesso della certificazione ISO 9001 settore EA33 con oggetto di certificazione 
specifico per la gara in oggetto; 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La gara verrà aggiudicate al criterio dell’OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del comma 3 
dell’art.95 del d.lgs 50/2016. 
La suddivisione tra punteggio tecnico ed economico sarà di 30 PE e 70 PT, di cui 46 assegnati su base discrezionale e 24 su base 
tabellare. Il punteggio massimo assegnato a criteri soggettivi è pari a 12 PT.

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, si precisa che la presente procedura non viene suddivisa in 
lotti funzionali e/o prestazionali in quanto l'acquisizione rappresenta una soluzione integrata di prodotti e servizi, mentre - in 
ragione della tipologia e quantitativi delle forniture e dei servizi e dei relativi importi posti a base di gara - un’eventuale 
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suddivisione in lotti funzionali e/o prestazionali comporterebbe, oltre che un’inefficienza economica, anche una 
disomogeneità/disfunzionalità nell’erogazione stessa. Al contempo non trova fondamento un’eventuale suddivisione in lotti 
geografici in quanto  i servizi si svolgeranno unicamente sul territorio di Roma 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
Per i servizi oggetto di fornitura è fatta salva la possibilità di proroga ex art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

Le deroghe al bando tipo sono le seguenti:

 Sanabilità della garanzia provvisoria 

 Possesso Certificazione ISO in caso di partecipazione di Consorzi stabili o di consorzi fra società cooperative  

 Rideterminazione dei punteggi per esclusione, in presenza di formule interdipendenti

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott.ssa Simona Santini 

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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