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 Prot. 2015/21059 
DISPOSIZIONE  

n. 60  del 18 maggio 2015                    

 

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara per l’affidamento del servizio di manutenzione correttiva, evolutiva e 

software assurance (enanchment plan) nonché assistenza ordinaria del 

sistema Microsoft Dynamics “Nav”, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. b)del 

D. Lgs. 163/06 –Determina a contrarre, ex art. 11, comma 2, D. Lgs. n. 

163/2006. 

CONSIDERAZIONI 

 Ai sensi dell’art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006, le Amministrazioni 

aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Ciò posto e tenuto conto dell’analisi condotta dalla funzione richiedente e 

dalle valutazioni che ne sono scaturite – come riportate nella nota tecnica  - 

si individuano ragioni di natura tecnica per cui l’appalto può essere affidato 

unicamente all’attuale fornitore, sussistono i presupposti per avviare una 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 57, 

comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2206 per l’affidamento dei servizi di  

manutenzione correttiva, evolutiva e software assurance del sistema 

Microsoft Dynamics “NAV con decorrenza dal 14/06/2015 fino al 13/03/2016. 

Tanto considerato, 

il Responsabile della Divisione Servizi Accentrati di Corporate 

giusta procura dell’Amministratore Delegato 

Rep. 79677/20679 del 18 novembre 2013 per atti Notaio Castellini  

DISPONE 
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di avviare una “Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 

57, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2206 per l’affidamento dei servizi di  

manutenzione correttiva, evolutiva e software assurance del sistema Microsoft 

Dynamics “NAV”  con decorrenza dal 14/06/2015 fino al 13/03/2016, secondo 

quanto indicato nelle premesse e considerazioni suesposte. A tal riguardo, 

stabilisce: 

A)  che l’importo complessivo a base di gara  è di Euro 151.628,00 

(centocinquantunomilaseicentoventotto/00), IVA esclusa così suddiviso: 

a) Euro 35.100,00 per la manutenzione correttiva sulle 

personalizzazioni ed Assistenza ordinaria; 

b) Euro 73.178,00 per la manutenzione evolutiva; 

c) Euro 43.350,00 quale canone per la manutenzione adeguativa 

di versione – Software Assurance (Enhancement Plan per 223 

utenti). 

Gli oneri di sicurezza da interferenza sono pari a Euro zero; 

B) di inviare una Lettera di invito alla società Agic Technology S.r.l. in ragione 

della posizione di unicità tecnica assunta di fatto dalla stessa;  

C)  che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai 

sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006; 

D)  che con l’aggiudicatario sarà sottoscritto il contratto con decorrenza dal 

14/06/2015 fino al 13/03/2016;  

E)  che il Responsabile del procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

è Daniele Frandi; 

F) che il Contratto verrà sottoscritto, previa verifica del possesso dei requisiti 

di capacità giuridico – morale e di idoneità professionale, sotto forma di 

scrittura privata con firma digitale e conterrà una clausola di recesso 

anticipato; 

G)  che Il Responsabile della Funzione  Acquisti  nonché il Responsabile 

della U.O. Procedure Acquisitive sono delegati, anche disgiuntamente, 

alla sottoscrizione e all’inoltro delle istanze di verifica presso le autorità 

competenti in merito al possesso dei requisiti generali ex lege previsti ai 

sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. 


