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

Rifer. a nota n. del

Classificazione XVI 3 5

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto
Determina a contrarre - RdO Me.PA per l'acquisizione di licenze 
e servizi di supporto per la piattaforma Jenkins Enterprise 
denominata "CloudBees Core" (17I17 - N012/18).

Considerato che:

a) con nota n. 1364354 del 22.11.2018 il Servizio Gestione 
Sistemi informatici ha proposto un’iniziativa di spesa 
finalizzata all’acquisizione di quanto in oggetto, a supporto 
del processo di gestione della configurazione del software
applicativo nei progetti di sviluppo su sistemi intermedi, sia 
in ambito domestico che europeo;

b) in particolare, l’iniziativa prevede l’acquisizione di n. 300 
user license della piattaforma software “CloudBees Core”, 
comprensive del servizio di supporto tecnico “gold”, per un 
periodo di due anni1;

c) l’importo a base d’asta2 è pari a € 220.000,00, stimato sulla 
base degli oneri previsti dal contratto in essere e tenuto 
conto di quanto praticato mediamente sul mercato da fornitori 
di analoghi prodotti;

d) le prestazioni sono di natura intellettuale e non comportano
rischi da interferenza tra le attività di diversi datori di 
lavoro; non sussistono pertanto le condizioni per la 
predisposizione del DUVRI;

e) l’appalto non è stato suddiviso: in lotti prestazionali, in 
ragione dell’elevata integrazione tra le componenti e i 
servizi da acquisire; in lotti funzionali, in ragione della 
stretta interconnessione tra le attività previste (fornitura 
licenze e manutenzione);

f) il codice CPV principale è 48833100-7 “Pacchetti software per 
la gestione di progetti”; la categoria di spesa prevalente è 
“forniture”;

                                                                       
1 Questo periodo consentirà, da un lato, di valorizzare gli investimenti 
effettuati dalla Banca sulla piattaforma in esercizio, anche in termini di 
personalizzazioni e integrazioni, e dall’altro di definire la futura strategia 
di procurement relativa ai servizi oggetto della presente acquisizione, 
attraverso un’analisi di lungo periodo sui costi-benefici di un eventuale 
cambio del prodotto.

2 Tutti gli importi sono indicati al netto di IVA.
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g) le spese previste dalla presente iniziativa trovano copertura 
nella prenotazione fondi 1000095623;

h) l’iniziativa è stata autorizzata nel merito dal Capo del 
Dipartimento Informatica con l’appunto n. 1363695 del 
22.11.2018;

i) i beni e i servizi oggetto dell’iniziativa non sono inclusi in 
convenzioni o accordi quadro Consip;

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;

– il provvedimento n. 1294272 dell’8.11.2018, con cui il Capo 
del Servizio Gestione Sistemi informatici ha nominato 
Alessandro Pezzopane quale Responsabile unico del procedimento 
per la presente iniziativa di spesa,

SI DETERMINA DI

1. avviare una procedura di selezione da svolgere in modalità 
telematica attraverso la piattaforma del MePA, ai sensi
dell’art. 36, comma 6, del Codice, per acquisire quanto 
indicato alla precedente lettera b);

2. rivolgere la selezione alle società registrate sul MePA per il 
Bando “Beni”, Categoria “Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;

3. fissare l’importo a base d’asta come indicato alla precedente 
lettera c);

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

5. consentire la partecipazione dell’attuale fornitore, 
considerato che, nell’esperienza della stazione appaltante, il 
numero di operatori economici che partecipano alle procedure 
afferenti al settore merceologico cui appartiene l’appalto in 
oggetto è limitato, l’attuale fornitore ha eseguito 
correttamente le prestazioni affidategli e non ha maturato, in 
considerazione del carattere ordinario e standardizzato delle 
prestazioni oggetto di appalto, una posizione di vantaggio nei 
confronti dei concorrenti;

6. fissare per la partecipazione alla procedura i seguenti 
requisiti, a garanzia della capacità di corretta esecuzione 
del contratto:

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 
1, lett. c) e all. XVII del Codice):

– essere partner dalla società CloudBees Inc;
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7. aggiudicare la gara sulla base del criterio del minor prezzo, 
trattandosi di beni rispondenti a caratteristiche 
standardizzate ampiamente diffuse nel mercato di riferimento, 
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del Codice;

8. 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 
dell’art. 95, comma 12, del Codice;

9. non richiedere ai concorrenti l’indicazione dei costi 
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei costi 
della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, 
poiché la commessa riguarda servizi esclusivamente di natura 
intellettuale;

10. prevedere a carico dei concorrenti la costituzione di una 
cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del Codice, pari 
al 2% dell’importo a base d’asta e, a carico 
dell’aggiudicatario, la produzione di una cauzione definitiva,
ai sensi dell’art. 103 del Codice;

11. pubblicare la documentazione relativa alla procedura nelle 
forme di legge. 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
firma 1
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