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

Rifer. a nota n. del

Classificazione XVI 7 7

Oggetto
Determina a contrarre - Acquisizione di servizi di assistenza 
specialistica su prodotti BMC (C013/17 - cod. 17077GES).

Considerato che:

a) il Dipartimento Informatica, con l’appunto prot. n. 955739 del 
28.7.2017, ha rappresentato la necessità di rinnovare il
contratto in essere (scadenza 30.9.2017) con la società BMC 
Software Srl per l’acquisizione di servizi di assistenza 
specialistica ‘a consumo’ e ‘a canone’ su prodotti BMC 
nell’ambito delle infrastrutture domestiche, Target2, Target2 
Securities e TIPS per la durata di 36 mesi;

b) l’iniziativa di spesa è stata approvata dal Comitato per le 
Tecnologie dell’informazione (CTI) nella seduta del 23.3.2017
(prot. n. 556436 del 28.4.2017), autorizzata nel merito dal 
Capo del Dipartimento Informatica con il citato appunto del 
28.7.2017 e dal Direttorio con appunto prot. n. 987716 del 
7.8.2017;

c) l’importo complessivo massimo stimato dell’iniziativa per il 
triennio è di € 2.551.164,00 (IVA esclusa)1. L’importo trova 
copertura nei bilanci di previsione del Dipartimento 
informatica secondo quanto indicato nelle prenotazioni fondi
nn. 1000094917 e 1000094891; 

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) i servizi oggetto dell’iniziativa non sono inclusi in
convenzioni o accordi quadro Consip e non sono disponibili
nel canale di approvvigionamento MePa;

f) sulla base delle analisi condotte, i servizi oggetto 
dell’acquisizione possono essere prestati in via esclusiva 
dalla società BMC Software Srl;

g) tenuto conto di quanto disposto dalle linee guida messe a 
punto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), è stata 
effettuata una consultazione preliminare di mercato al fine 
di verificare la sussistenza dei presupposti per il ricorso 
alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando ex 
art. 63, comma 2, lett. b), n. 3 del d.lgs. n. 50/2016 (nel
seguito, “Codice”);

                                                                       
1 In particolare, l’importo complessivo massimo stimato è così ripartito: € 
1.530.698,00 per i servizi in ambito domestico e € 1.020.466,00 per i servizi in 
ambito Eurosistema (soggetti a rimborso).
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h) all’esito di detta consultazione è pervenuta un’unica risposta
da parte della società BMC Software Srl;

visti:

 il 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.983121 del 4.8.2017, che ha accertato la 
sussistenza dei presupposti per l’affidamento ex art. 63, 
comma 2, lett. b), n. 3 del Codice;

SI DETERMINA DI

1. avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 3 del 
Codice per acquisire dalla società BMC Software Srl 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
garanzia 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.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Stefano Fabrizi, 
dirigente del Servizio Appalti.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
firma 1
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