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DAC10386 del 

14/02/2019

Servizio di assistenza e supporto 

per Il portale acquisti di SOSE
 €             22.500,00 16 mesi Sì

Affidamento diretto 

(art. 36, co. 2, lett. a. 

D.lgs 50/2016)

N.A.
Bravo Solution 

S.p.A.

Si è scelto BravoSolution Italia S.p.A. in 

quanto è il fornitore del portale di acquisti 

di SOSE.

N.A.

split payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

codice etico e 

protocollo di legalità

DAC10381 del 

13/02/2019

Acquisto sottoscrizioni al servizio 

Cisco Webex e Training Center
 €             13.500,00 36 mesi Sì

Affidamento diretto 

(art. 36, co. 2, lett. a. 

D.lgs 50/2016)

N.A. Softway S.r.l.

Tenuto conto della necessità di rendere 

fruibili nuovi servizi webinar nel più breve 

tempo possibile, viene scelto SOFTWAY SRL 

sia per la costante efficienza professionale 

che per i tempi di evasione celeri, 

compatibili alla specifica esigenza aziendale

N.A.

SPLIT PAYMENT, 

FATTURAZIONE 

ELETTRONICA, 

RISPETTO CODICE 

ETICO E PROTOCOLLO 

DI LEGALITA' DI SOSE.

DAC10384 del 

12/02/2019
formazione sul procurement  €               2.200,00 n.a. Sì

Affidamento diretto 

(art. 36, co. 2, lett. a. 

D.lgs 50/2016)

v. ragioni scelta fornitore

Università degli 

Studi Tor 

Vergata

E’ stato scelto il fornitore Tor Vergata 

perché il master di questa università è 

considerato molto valido per i contenuti 

trattati. 

Inoltre, parte del percorso formativo è stato 

finanziato da un avviso di fondimpresa

N.A.

fatturazione 

elettronica; split 

payment; rispetto del 

codice etico e del 

protocollo di legalità

DAC10348 del 

12/02/2019

Rinnovo supporto manutentivo 

annuale storage EMC VNX5300
 €             16.290,00 12 mesi Sì

Affidamento diretto 

(art. 36, co. 2, lett. a. 

D.lgs 50/2016)

N.A.
CONVERGE 

S.P.A.

CONVERGE S.P.A., in considerazione della 

costante efficienza professionale e dei 

celeri tempi di evasione in compatibilità alle 

esigenze aziendali. 

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo legalità e 

codice etico.

DAC10349 del 

11/02/2019

Servizio di manutenzione per 

VMware vSphere 6 Enterprise e 

VMware Horizon 7 Standard 

 €               9.198,00 36 mesi Sì

Affidamento diretto 

(art. 36, co. 2, lett. a. 

D.lgs 50/2016)

N.A.
CONVERGE 

S.P.A.

Si individua CONVERGE S.P.A., in 

considerazione della costante efficienza 

professionale e dei celeri tempi di evasione 

in compatibilità alle esigenze aziendali. 

N.A.

split payment, 

fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e 

del codice etico

DAC10361 del 

06/02/2019
Acquisto di 3 monitor 55"  €               2.250,00 N.D. Sì

Affidamento diretto 

(art. 36, co. 2, lett. a. 

D.lgs 50/2016)

N.A. C2 S.r.l.

il fornitore individuato è C2 S.r.l., che offre 

sul MEPA, al 6.02.2019, il bene richiesto al 

miglior prezzo

N.A.

split payment, 

fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e 

del codice etico 
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DAC10360 del 

06/02/2019

fornitura n. 3 50PUS7303 TV50" 

Philips Full LED (colore grigio)
 €               1.800,00 N.D. Sì

Affidamento diretto 

(art. 36, co. 2, lett. a. 

D.lgs 50/2016)

N.A. C2 S.r.l.

il fornitore individuato è C2 S.r.l., che offre 

sul MEPA, al 6.02.2019, il bene richiesto al 

miglior prezzo

N.A.

split payment, 

fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e 

del codice etico 

DAC10354 del 

06/02/2019

Manutenzione annuale software 

Rapid7 Nexpose
 €             12.000,00 12 mesi Sì

Affidamento diretto 

(art. 36, co. 2, lett. a. 

D.lgs 50/2016)

N.A. DGS S.p.A.

Si individua DGS S.p.A. vista la costante 

efficienza professionale e i tempi di 

evasione celeri in compatibilità alla 

esigenze aziendali.

N.A.

split payment, 

fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e 

del codice etico 

DAC10370 del 

05/02/2019

Registrazione video + sbobinatura 

Commissione Esperti 14.02.2018 
 €               1.600,00 N.D. Sì

Affidamento diretto 

(art. 36, co. 2, lett. a. 

D.lgs 50/2016)

N.A.

STEA 

COMUNICAZIO

NI S.r.l. 

STEA COMUNICAZIONI S.r.l. per dimostrata 

professionalità e competenza
N.A.

split payment, 

fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e 

del codice etico di 

SOSE

DAC10362 del 

05/02/2019

Servizio di assistenza e 

manutenzione per il protocollo 

informatico

 €             10.000,00 12 mesi Sì

Affidamento diretto 

(art. 36, co. 2, lett. a. 

D.lgs 50/2016)

acquisto sul MEPA
3D Informatica 

S.r.l. 
3D Informatica S.r.l. è unico fornitore N.A.

split payment, 

fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e 

del codice etico 

DAC10341 del 

05/02/2019

Adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i. per l’anno 2019
 €             10.000,00 12 mesi Sì

Affidamento diretto 

(art. 36, co. 2, lett. a. 

D.lgs 50/2016)

N.A. ALEA 96 S.r.l.
ALEA 96 S.r.l. perché società più 

professionale sulla qualità e efficienza
N.A.

split payment, 

fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e 

del codice etico 

DAC10366 del 

04/02/2019

Fornitura di materiale di consumo 

per pulizie di SOSE 
 €               5.600,00 

4 mesi (febbraio-

maggio 2019)
Sì

Affidamento diretto 

(art. 36, co. 2, lett. a. 

D.lgs 50/2016)

N.A.
Centro Service 

S.r.l.

Il fornitore individuato è Centro Service srl, 

il quale ha svolto in passato analoghe 

prestazioni con soddisfazione di SOSE ed è 

in grado di assicurare la fornitura in oggetto 

senza soluzione di continuità

N.A.

split payment, 

fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e 

del codice etico di 

SOSE
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DAC10336 del 

25/01/2019
Servizio di accoglienza visitatori  €             30.000,00 6 mesi Sì

Affidamento diretto 

(art. 36, co. 2, lett. a. 

D.lgs 50/2016)

N.A.
Codice Group 

S.r.l.

Nelle more della configurazione del Portale 

Acquisti di SOSE, dovendo assicurare il 

servizio di accoglienza visitatori, si individua 

Codice Group S.r.l. poiché in grado di offrire 

il servizio senza interruzioni e con regolarità

N.A.

split payment, 

fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e 

del codice etico 

DAC10334 del 

25/01/2019

Rinnovo MLU gestionale MAGO4  

FATEL
 €               3.500,00 12  mesi Sì

Affidamento diretto 

(art. 36, co. 2, lett. a. 

D.lgs 50/2016)

N.A.

Soluzioni 

Professionali 

S.r.l.

Il fornitore delle licenze, assegnato a SOSE 

da Microarea, è Soluzioni Professionali S.r.l.
N.A.

split payment, 

fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e 

del codice etico 

 DAC10317 del 

24/01/2019

Fornitura licenze MongoDB 

Enterprice Advanced dal 

15/02/2019 al 14/02/2020

 €             39.000,00 12 mesi Sì

Affidamento diretto 

(art. 36, co. 2, lett. a. 

D.lgs 50/2016)

N.A.

BRAIN 

MANAGEMENT 

SRL

Il fornitore individuato è BRAIN 

MANAGEMENT SRL, che al 24.1.19 presenta 

sul MEPA il bene richiesto al prezzo più 

basso.

N.A.

Split payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE

DAC10312 del 

24/01/2019

Acquisto fornitura per nuovi 

impianti di sicurezza e 

videosorveglianza

 €               6.500,00 N.D. Sì

Affidamento diretto 

(art. 36, co. 2, lett. a. 

D.lgs 50/2016)

N.A.
Omega 

Sicurezza

Il fornitore scelto è "Omega Sicurezza" in 

quanto ha realizzato e manutiene tutti gli 

impianti di sicurezza di proprietà SOSE e 

dunque è a conoscenza di tutte le 

configurazioni in essere

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo legalità e 

codice etico

DAC10328 del 

22/01/2019

Fornitura e installazione di 

apparati di rete Cisco per 

allestimento della nuova ala al 4° 

piano dell'edificio

 €             16.000,00 N.D. Sì

Affidamento diretto 

(art. 36, co. 2, lett. a. 

D.lgs 50/2016)

N.A. Softway S.r.l.

Si individua Softway S.r.l. in quanto gli 

apparati di rete Cisco di SOSE sono 

interamente gestiti dal fornitore indicato e 

sarebbe oneroso dover gestire contratti 

diversi con fornitori diversi

N.A.

split payment, 

fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e 

del codice etico 
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DAC10329 del 

18/01/2019
Fornitura n. 1  Ipad  €               1.800,00 N.D. Sì

Affidamento diretto 

(art. 36, co. 2, lett. a. 

D.lgs 50/2016)

N.A.
CONVERGE 

S.p.A.

Il fornitore individuato è CONVERGE S.p.A., 

il quale ha supportato egregiamente in 

passato SOSE sia sull'acquisto che sulla 

successiva assistenza dei prodotti forniti

N.A.

split payment, 

fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e 

del codice etico di 

SOSE

DAC10325 del 

16/01/2019

Servizio di catering per i 

dipendenti e gli ospiti di SOSE
 €             39.900,00 N.D. Sì

Affidamento diretto 

(art. 36, co. 2, lett. a. 

D.lgs 50/2016)

Procedura aperta per 

l'affidamento del servizio 

di ristorazione aziendale 

ancora in corso. 

L'affidamento è 

supportato da parere 

legale

LUPIAN  S.r.l.

Il fornitore scelto è LUPIAN S.r.l. perché è la 

società in grado di prestare il servizio di 

catering più vicina alla sede di SOSE, 

adeguatamente attrezzata per offrire pasti 

caldi. L'affidamento è supportato da parere 

legale

N.A.

split payment, 

fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e 

del codice etico di 

SOSE

DAC10323 del 

16/01/2019

Servizio di manutenzione per due 

apparati di rete F5
 €               7.000,00 

fino al 31 

dicembre 2019
Sì

Affidamento diretto 

(art. 36, co. 2, lett. a. 

D.lgs 50/2016)

N.A.

Aditinet 

Consulting 

S.p.A

Si individua Aditinet Consulting S.p.A. vista 

la conoscenza diretta della configurazione e 

dell’ambiente esistente, e visti i tempi di 

evasione celeri in compatibilità alle 

esigenze aziendali

N.A.

split payment, 

fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e 

del codice etico

DAC10318 del 

15/01/2019

Manutenzione software 

Stata15/MP4 per n. 10 utenti
 €               3.500,00 12 mesi Sì

Affidamento tramite 

procedura negoziata 

senza previa 

pubblicazione (art. 63, 

co. 2 lett. b. D.lgs 

50/2016)

Diritto di esclusività sul 

servizio
TStat S.r.l.

Si individua TStat S.r.l. in quanto unico 

distributore in Italia dei prodotti STATA
N.A.

split payment, 

fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e 

del codice etico

DAC10291 del 

14/01/2019

Fornitura di banca dati contenente 

i dati di bilancio e le note 

integrative delle imprese.

 €             22.000,00 12 mesi Sì

Affidamento tramite 

procedura negoziata 

senza previa 

pubblicazione (art. 63, 

co. 2 lett. b. D.lgs 

50/2016)

N.A.

Bureau Van 

Dijk Edizioni 

Elettroniche 

S.p.A.

Si individua Bureau Van Dijk Edizioni 

Elettroniche S.p.A. in quanto fornisce i dati 

di bilancio depositati nel registro delle 

imprese con le Note Integrative. Tale 

possibilità non è contemplata ne da 

Infocamere ne da dall'archivio dell'Anagrafe 

Fiscale.

N.A.

split payment, 

fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e 

del codice etico

Firmato: Carlo Veturi

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale


