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Padova, 6 dicembre 2017 

Prot. 41671/2017–10007 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

nell’ambito della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 

(NE1706), ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di 

seguito anche “Codice”), per l’acquisizione del  

“Servizio di Manutenzione dei prodotti Software BMC installati presso il CED di 

InfoCamere e della fornitura di licenze d’uso aggiuntive e correlati servizi” 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che 

 con determina prot. 32000/2017-10007 del 26 settembre 2017 è stata avviata una 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, 

comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione del “Servizio di 

Manutenzione dei prodotti Software BMC installati presso il CED di InfoCamere e 

della fornitura di licenze d’uso aggiuntive e correlati servizi”; 

 l’importo a base di gara della procedura di cui al punto precedente è stato fissato in Euro  

676.544,48 (Euro seicentosettantaseimilacinquecentoquarantaquattro/48), oltre IVA; 

 a seguito della lettera di negoziazione inviata alle società CSP S.p.A., ANT S.r.l. e NTT 

Data Italia S.p.A. in qualità di soggetti che in fase di indagine di mercato hanno manifestato 

il loro interesse a partecipare, solamente NTT Data Italia S.p.A. ha presentato la propria 

offerta; 

 l’importo complessivo offerto è risultato essere pari a Euro 676.507,00 

(Euro seicentosettantaseimilacinquecentosette/00) oltre IVA; 

 considerato l’esiguo ribasso proposto rispetto all’importo posto a base della procedura, con 

nota prot. 37381/2017-10007 del 10 novembre 2017 è stato richiesto alla società NTT Data 

Italia S.p.A. di proporre un’ulteriore ribasso sull’importo offerto; 

 In data 23 novembre 2017 la società NTT Data Italia S.p.A. ha trasmesso la propria offerta, 

proponendo uno sconto pari al 1,10% riducendo l’importo complessivo offerto ad Euro 

669.659,09 (Euro seicentosessantanovemilaseicentocinquantanove/09), oltre IVA, 

 

tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

DETERMINA 

 

 di aggiudicare, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la procedura per 

l’acquisizione del “Servizio di Manutenzione dei prodotti Software BMC installati 
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presso il CED di InfoCamere e della fornitura di licenze d’uso aggiuntive e correlati 

servizi” alla società NTT Data Italia S.p.A. per l’importo massimo di Euro 669.659,09 

(Euro seicentosessantanovemilaseicentocinquantanove/09),oltre IVA; 

 che il Responsabile del Procedimento proceda con le attività di verifica del possesso dei 

requisiti prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in capo alla società aggiudicataria al fine di 

pervenire alla efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché alla successiva stipula del relativo Contratto ai sensi di 

legge. 

 

    

 InfoCamere S.C.p.A.  

 Il Direttore Generale 

 Paolo Ghezzi 
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