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

Rifer. a nota n. del

Classificazione XVI 7 6

Oggetto
Determina a contrarre - RdO Me.PA per l'acquisizione di prodotti 
Jaws e dei relativi servizi di supporto specialistico (N009/17 -
17075SVI).

Considerato che:

a) con atto allegato alla nota prot. n. 505344/17 del 
15/04/2017, il Servizio Sviluppo Informatico ha proposto 
un’iniziativa di spesa per l’acquisizione delle nuove 
versioni dei prodotti JAWS e dei relativi servizi di supporto 
specialistico, impiegati dalla Banca d’Italia al fine di 
garantire e implementare l’accessibilità del personale ipo e 
non vedente alle applicazioni e ai sistemi informatici in uso 
presso la Banca stessa;

b) in particolare, sarebbe intenzione della Struttura proponente 
suddividere la gara in due Lotti, aventi gli oggetti di 
seguito indicati:

LOTTO 1
- n. 2 licenze del “pacchetto" JAWS v.18 (n.1 JAWS 

Professional network e n.1 JAWS Professional stand-alone), 
comprensive di Software Maintenance Agreement (SMA)1 per le
successive 2 major release;

- SMA per n. 66 licenze JAWS Professional network v.17 
attualmente in uso, con riferimento alle 3 major release
successive;

- SMA per n. 4 licenze JAWS Professional network v.18
attualmente in uso, con riferimento alle 2 major release
successive;

LOTTO 2
- servizi di supporto specialistico per un ammontare di 75

giorni/persona.

Sarebbero inoltre previste le seguenti opzioni:

LOTTO 1
- acquisizione di ulteriori licenze JAWS Professional Network

e/o Stand-alone, comprensive dei relativi SMA, oppure i 
soli SMA per licenze già in uso, fino ad un massimo 
complessivo di € 20.000,00;

                                                                       
1 Il Software Maintenance Agreement garantisce l’aggiornamento del software per 
un numero limitato di versioni (major release), stabilito contrattualmente.
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LOTTO 2
- acquisizione di ulteriori giorni di supporto specialistico

fino ad un massimo totale, comprensivo dei giorni/persona 
costituenti l’oggetto base del contratto, di 105 
giorni/persona;

c) i contratti avrebbero entrambi una durata di 60 mesi, decorrenti 
dalla data di stipula di ciascuno di essi;

d) l’importo a base di gara2 sarebbe pari a € 44.000, per il 
Lotto 1, e a € 48.000, per il Lotto 2, stimati sulla base dei 
prezzi di mercato generalmente praticati dagli operatori del
settore. L’importo massimo stimato, comprensivo delle opzioni 
sopra indicate, è pari a € 64.000, per il Lotto 1, e a 
€ 67.200, per il Lotto 2;

e) gli oneri per la sicurezza relativi ai rischi da interferenza 
sarebbero pari a 0;

f) le spese trovano copertura nella prenotazione fondi SIPROS n. 
1000092841, indicata nell’atto di iniziativa di spesa 
allegato alla presente determina;

g) l’iniziativa di spesa è stata autorizzata nel merito dal Capo 
del Servizio Sviluppo Informatico, con nota prot. n. 
505339/17 del 15/04/2017;

h) non risultano al momento attive convenzioni Consip relative 
ai servizi in oggetto;

visti:

- il D.lgs. n. 50/2016 (nel seguito “Codice”);

- l’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 2008;

- la Circolare del Servizio Organizzazione n. 275 del 2009; 

SI DETERMINA DI

1) aggiudicare i contratti aventi ad oggetto le prestazioni 
sopra indicate alla lett. b), ivi comprese le relative 
opzioni, attraverso la piattaforma del MePA, ai sensi 
dell’art. 36, comma 6, del Codice;

2) rideterminare in parte, su indicazione della Struttura 
proponente e di intesa con quest’ultima, l’oggetto del primo 
dei contratti sopra descritti alla lett. b). Ciò in 
considerazione del fatto che, a seguito di una più 
approfondita analisi della situazione attuale, risulta che le 
licenze al momento in uso presso la Banca d’Italia, per le 
quali si acquisiscono gli SMA, sono tutte nella versione 17 e 
che 5 di queste licenze sono di tipo stand-alone e non di 
tipo network come inizialmente indicato. L’oggetto del 
contratto in parola viene perciò a coincidere con quello di 
seguito rappresentato:

                                                                       
2 Tutti gli importi indicati sono al netto dell’IVA.
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- n. 2 copie del “pacchetto" JAWS v.18 (n.1 JAWS 
Professional network e n.1 JAWS Professional stand-alone)
e relativi SMA, con riferimento alle 2 major release
successive;

- SMA per n. 70 licenze JAWS Professional v.17 attualmente 
in uso, di cui n. 65 di tipo network e n. 5 di tipo stand-
alone, con riferimento alle 3 major release successive;

3) avviare due distinte procedure di gara per l’aggiudicazione 
dei due contratti i cui oggetti corrispondono ai Lotti 
descritti alla lett. b), in parte rideterminati come indicato 
al precedente punto 2). Ciò in ragione dell’esigenza, più 
approfonditamente illustrata al punto 7), di affidare i 
contratti in questione sulla base di distinti criteri di 
aggiudicazione, esigenza questa che non potrebbe essere 
soddisfatta, per impedimenti di natura tecnica, avviando 
un’unica “RdO-Richiesta di Offerta”, suddivisa in due Lotti,
sul Portale MePA;

4) rivolgere la selezione alle società registrate sul MePA per 
il bando ICT 2009;

5) fissare gli importi a base di gara come indicato alla 
precedente lett. d);

6) aggiudicare il contratto avente ad oggetto le nuove licenze e 
gli SMA sulle licenze già in uso secondo il criterio del 
minor prezzo, visto il carattere standard dell’oggetto della 
fornitura (cfr. art 95, comma 4, lett. b) e c), del Codice), 
e il contratto avente ad oggetto i servizi di supporto 
specialistico secondo il criterio del miglior rapporto 
qualità/prezzo, in forza di quanto disposto dall’art. 95, 
comma 3, lett. a), del Codice, trattandosi di servizi ad alta 
intensità di manodopera, ai sensi dell’art. 50 del Codice;

7) quantificare gli oneri per la sicurezza relativi ai rischi di 
interferenze come indicato alla precedente lett. e);

8) non richiedere l’indicazione dei costi della manodopera 
relativi al primo dei contratti in oggetto (v. sopra, n. 2)), 
trattandosi di un appalto di mera fornitura;

9) richiedere la specificazione dei costi di manodopera rispetto 
al secondo dei contratti in discorso, avente ad oggetto i 
servizi di supporto specialistico. La stima della misura 
minima di tali costi, calcolata dalla Struttura proponente in 
un atto allegato alla presente Determina, sarà riportata 
negli atti di gara;

10)prevedere che la Banca si riservi la facoltà di non affidare
la commessa qualora nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del “Codice”;

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

12)prevedere la produzione, da parte di ciascun partecipante a 
ciascuna singola procedura di gara, di una garanzia 
provvisoria, il cui importo viene determinato nella misura 
dell’1% dell’importo base, al netto del valore delle opzioni, 
di ciascuno dei contratti in parola. Ciò ai sensi dell’art. 
93, comma 1, del Codice, in considerazione dell’ammontare 
esiguo delle basi d’asta di ambedue i contratti e della 
semplicità delle procedure in questione, da cui discende un 
basso grado di rischio;

13)prevedere la produzione, da parte dell’aggiudicatario, di una 
garanzia definitiva, il cui importo dovrà determinarsi ai 
sensi dell’art. 103 del Codice;

14)pubblicare la documentazione relativa alla procedura nelle
forme di legge.

Il Responsabile unico del procedimento, determinato per entrambe 
le procedure di gara oggetto della presente determina, è il 
Dott. Stefano Fabrizi, Dirigente del Servizio Appalti.

  IL CAPO DEL SERVIZIO
firma 1
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