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DIPARTIMENTO IMMOBILI E APPALTI
SERVIZIO APPALTI (897)
DIVISIONE APPALTI INFORMATICI (004)

Rifer. a nota n. del

Classificazione XVI 7 8

Oggetto
Determina a contrarre - Acquisizione in licenza d'uso del 
pacchetto applicativo "Fondip comprensivo di Ge.Rend" e 
dell'utilizzo delle funzioni del prodotto Progress e dei 
relativi servizi di assistenza specialistica applicativa 
(C006/17 - cod. 17089SVI).

Considerato che:

a) il Servizio Sviluppo Informatico, con nota prot. n. 869205 del
7.7.2017, ha proposto un’iniziativa di spesa finalizzata
all’acquisizione, per il biennio 2018-2019, di:

1. licenze d’uso del pacchetto applicativo “Fondip comprensivo
di Ge.Rend” per la gestione del Fondo pensione
complementare e dell’utilizzo delle funzioni del Prodotto
Progress per il Progetto esemplificativo;

2. assistenza specialistica applicativa “a consumo” per un
fabbisogno massimo di 800 ore annue.

Con riferimento a entrambe le predette acquisizioni, è 
prevista per la Banca la facoltà di proroga per un ulteriore 
anno (2020);

b) l’iniziativa di spesa è stata autorizzata nel merito dal Capo
del Dipartimento Informatica con l’appunto prot. n. 867281
del 7.7.2017;

c) l’importo complessivo massimo stimato dell’acquisizione per il 
triennio 2018-2020 è pari a € OMISSIS (IVA esclusa) e 
trova copertura nella prenotazione fondi n. 1000093701;

d) la natura delle prestazioni non comporta rischi da
interferenza tra le attività di diversi datori di lavoro. Non
sussistono pertanto le condizioni per la predisposizione del
DUVRI e i connessi oneri per la sicurezza sono pari a zero;

e) le prestazioni oggetto dell’iniziativa non sono incluse in
convenzioni o accordi quadro Consip e non sono disponibili
nel canale di approvvigionamento MePa;

f) al fine di verificare l’eventuale esistenza di operatori
economici interessati a offrire il pacchetto applicativo di
cui sopra e i relativi servizi professionali, è stata
condotta una consultazione preliminare di mercato;
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g) all’esito di detta consultazione è emerso che l’unico
operatore in grado di assicurare dette prestazioni in
ambiente mainframe è la società ICBPI Spa (Istituto Centrale
delle Banche Popolari Italiane), attuale contraente della
Banca1;

visti:

il D.lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice), nonché il D.P.R. 
n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

l’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 in materia di obblighi di 
sicurezza connessi ai contratti d’appalto;

la Circolare del Servizio Organizzazione n. 275 del 2009;

il parere della Commissione per la verifica delle procedure di 
spesa prot. n. 983171 del 4.8.2017, che ha accertato la 
sussistenza dei presupposti per l’affidamento tramite 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai 
sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) n. 2 del Codice;

SI DETERMINA DI

1. avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando con la società ICBPI Spa, ai sensi dell’art. 63, comma
2, lett. b) n. 2 del Codice, per acquisire quanto indicato
alla precedente lettera a);

2. fissare l’importo massimo come indicato alla precedente
lettera c);

3. non prevedere oneri per la sicurezza da rischi da
interferenze, sulla base di quanto indicato alla precedente
lettera d);

4. richiedere alla società l’indicazione dei costi aziendali
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.
95, comma 10, del Codice;

5. prevedere a carico dell’affidatario la produzione della
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice;

6. pubblicare sulla GUUE l’Avviso volontario per la trasparenza
ex ante;

7. pubblicare l’esito della procedura nelle forme di legge.

1 I contratti attualmente in essere con la società ICBPI per le medesime 
prestazioni oggetto della presente iniziativa di spesa sono in scadenza al 
31.12.2017.
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Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Stefano Fabrizi, 
del Servizio Appalti.

  IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
firma 1


