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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  

nell’ambito della procedura negoziata con un unico fornitore (NE1801)  
ai sensi dell’art. 63, co.  2 lettera b), del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., preordinata 

all’affidamento di 
 

“Servizi di supporto di conoscenza sull’innovazione tecnologica e di accesso a banche dati 
nel settore dell’Information & Communication Technology (ICT)” 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

Premesso che 

 

 all’esito di apposita consultazione preliminare del mercato, è stato confermato che non sussistono 

ulteriori servizi o società oltre alla Gartner Italia S.r.l., in grado di soddisfare compiutamente il 

fabbisogno espresso da InfoCamere; 

 con riferimento al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare l’art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., e le Linee Guida ANAC n. 8 recanti “Ricorso a procedure negoziate senza previa 

pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, è stato ritenuto che 

ricorressero gli specifici presupposti per procedere con l’affidamento dei “Servizi di supporto di 

conoscenza sull’innovazione tecnologica e di accesso a banche dati nel settore dell’Information & 

Communication Technology (ICT)” mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di un bando di gara ai sensi dell’art.63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ; 

 con Determina a contrarre Prot. 5011/2018–10007 sottoscritta in data 9 febbraio 2018, InfoCamere 

ha quindi avviato una procedura negoziata con un unico fornitore ai sensi dell’art. 63, comma 2, 

lettera b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per l’acquisizione da Gartner Italia  S.r.l. dei 

“Servizi di supporto di conoscenza sull’innovazione tecnologica e di accesso a banche dati nel 

settore dell’Information & Communication Technology (ICT)”, ponendo a base d’asta l’importo 

complessivo presuntivo di Euro 156.000,00 oltre I.V.A.; 

 a seguito della lettera di negoziazione inviata a Gartner Italia S.r.l. in data 13/02/2018, la società ha 

presentato la documentazione richiesta e successivamente si è provveduto a verificare la 

documentazione amministrativa e l’offerta economica; 

 l’offerta economica complessiva presentata è risultata essere pari a € 155.562,00 oltre I.V.A.; 

 

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

DETERMINA 
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 di aggiudicare, la procedura per l’acquisizione dei “Servizi di supporto di conoscenza 

sull’innovazione tecnologica e di accesso a banche dati nel settore dell’Information & 

Communication Technology (ICT)” alla società Gartner Italia S.r.l. per l’importo complessivo pari a 

€ 155.562,00 oltre I.V.A.; 

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

capo alla società aggiudicataria al fine di pervenire alla efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi 

dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/16 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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