
 
 
 

 
 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
SERVIZIO APPALTI 

Avviso relativo ad appalto aggiudicato 
 
 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: BANCA D’ITALIA (Servizio Appalti, 
Via Nazionale n. 91 – 00184 Roma) 
 
PUNTI DI CONTATTO: tel.: 06-47928498 / fax: 06-47928426 – posta 
elettronica: servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it 
 
OGGETTO DELL’APPALTO: Acquisizione dei servizi di supporto e 
manutenzione, del tipo “Premier Maintenance Renewal”, per il 
prodotto "DocAve Backup and Restore" di Avepoint, in uso presso 
gli stabilimenti della Banca (C009/16). 
Durata base del contratto da aggiudicare: 2 anni. 
Importo base della procedura: € 53.776,00 (al netto dell’Iva). 
Opzioni: prolungamento della durata del contratto per un ulteriore 
anno, ad iniziativa esclusiva della Banca. 
Importo complessivo massimo stimato: € 80.664,00 (al netto 
dell’Iva). 
CIG: 691576804C. 
CPV: 72253200-5 Servizi di assistenza sistemi. 
Codice del luogo di esecuzione del contratto: 058091. 
 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA: Con atto prot. n. 1440457 del 
02/12/2016, a firma del Capo del Servizio Appalti della Banca 
d’Italia, è stata adottata la determina a contrarre. 
La procedura si è svolta nelle forme di cui all’art. 36, comma 2, 
lett. b), del D.lgs. n. 50 del 2016 (Codice), trattandosi di 
appalto di servizi di valore inferiore alla soglia di rilevanza 
eurounitaria di cui all’art. 35 del Codice. 
E’ stato altresì deciso di aggiudicare l’appalto secondo il 
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 
b), del Codice, venendo in considerazione servizi “standardizzati” 
consistenti in ordinarie operazioni di supporto e manutenzione di 
un prodotto informatico già da tempo presente nel mercato e privi 
di particolari profili di complessità o di singolarità. 
In data 06/12/2016 si è avviata un’indagine di mercato, al fine di 
individuare gli operatori economici da invitare a presentare 
un’offerta, mediante avviso (prot. n. 1440469/16 del 02/12/2016) 
pubblicato sul sito istituzionale della Banca d’Italia, nella 
sezione “Trasparenza”. 
La possibilità di partecipare alla procedura di aggiudicazione 
dell’appalto in questione è stata estesa anche all’affidatario 
uscente dei servizi in oggetto, stante l’esiguo numero di 
operatori attivi nel mercato di riferimento e, soprattutto, di 
operatori abilitati a prestare i servizi in questione, relativi ad 
un prodotto specifico coperto da diritti di proprietà 

  

 



 

intellettuale ed industriale, peraltro facenti capo allo stesso 
affidatario uscente. 
In data 08/12/2016, è pervenuta una manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura, inviata dalla società Avepoint UK, 
Ltd.”, mediante posta elettronica. Trattasi di operatore 
straniero, con sede legale nel Regno Unito e privo di sedi di 
rappresentanza in Italia.  
Non essendo pervenute ulteriori manifestazioni di interesse da 
parte di altre imprese entro il termine previsto dall’avviso 
precedentemente pubblicato, si è proceduto, in data 16/01/2017, ad 
inviare alla sola società Avepoint un invito a presentare 
un’offerta economica, unitamente al Modello A1 recante le 
dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 
80 del Codice e ad uno schema del contratto di appalto da 
affidare. 
In data 02/03/2017, la società Avepoint ha inviato la propria 
offerta economica, di ammontare pari all’importo posto a base 
della procedura di aggiudicazione (€ 53.776,00), indicando una 
misura degli oneri di sicurezza aziendali pari a € 0. Unitamente 
all’offerta, è stato altresì inviato il Modello A1 contenente le 
dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione enumerate 
dall’art. 80 del Codice. 
Con atto assunto in data 28/03/2017 (n. prot. 411140 del 
28/03/2017), a firma del Capo del Servizio Appalti della Banca 
d’Italia, è stata disposta la stipula del contratto di appalto in 
discorso con la società Avepoint UK, Inc.. 
 
DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 12/4/2017 
 
DATI OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Avepoint UK, Ltd., 
Farringdon Point, 29-35 Farringdon Road, Londra, EC1M 3JF, tel. 
+44 207 421 5199, contatto e-mail: Beatriz.Solano@avepoint.com. 
 
VALORE DEL CONTRATTO AGGIUDICATO: € 53.776,00. 
 
VALORE MASSIMO DEL CONTRATTO AGGIUDICATO: € 80.664,00. 
 
PROCEDURE DI RICORSO: La competenza a decidere su eventuali 
ricorsi concernenti la procedura in oggetto è del Tribunale 
amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma. 
Il termine perentorio per la presentazione di un eventuale ricorso 
è di 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente Avviso, ai sensi dell’art. 120, comma 
2, del D.lgs. n. 104 del 2010. 
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