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DAC10613 del 

22/07/2019
Fornitura 14 smartphone aziendali  €               6.580,00 n.d. si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a.

Si individua il fornitore I-DEAL S.R.L., in 

quanto è accreditato sul Mercato 

elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 

- MePa e risulta avere la disponibilità dei 

beni nella quantità richiesta.

N.A.

split payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE.

DAC10590 del 

22/07/2019

canone annuale prodotto 

RISORSEUMANE.WEB INAZ
 €               1.758,44 12 MESI si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A. INAZ SRL N.A.

Split Payment; 

Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo legalità e 

codice etico.

DAC10585 del 

11/07/2019
Materiale mensa SODEXO  €               3.900,00 n.d. si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a. Generalservice S.r.l.

Generalservice S.r.l. perché già fornitrice di 

tutti i materiali della mensa aziendale SOSE, 

in grado di fornire assistenza con 

professionalità e competenza

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo legalità e 

codice etico.

DAC10610 del 

09/07/2019

Fornitura di due nuove licenze CAL 

Microarea per accesso a Mago
 €               1.728,00 12 mesi si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A.
Sviluppi Professionali 

S.r.l.s.

Si individua la società Sviluppi Professionali 

S.r.l.s. in quanto le nuove licenze Mago da 

acquistare sono da aggiungere a quelle già 

presenti e fornite da sempre dal fornitore 

precedentemente indicato.

N.A.

Split payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico.
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DAC10604 del 

08/07/2019

Fornitura 60 notebook per 

progetto Smart Working su 

Convenzione Consip Pc Portatili e 

Tablet 2 Lotto 2

 €             39.600,00 n.d. si

Affidamento mediante 

adesione a 

Convenzione (art. 26 L 

488/1999)

n.a.
INFORDATA RTI 

VARGROUP

Si individua il fornitore INFORDATA RTI 

VARGROUP, in quanto aggiudicatario della 

Convenzione "PC Portatili e Tablet 2"

N.A.

splitt payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico

DAC10602 del 

05/07/2019

Servizio di sorveglianza fissa 

presso la sede di SOSE
 €             39.000,00 

4 mesi (Agosto - 

Novembre 2019)
si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A. SL Sicurezza S.r.l.

Si individua il fornitore SL Sicurezza S.r.l.. 

Per ulteriori dettagli si rimanda al "verbale 

di scelta fornitore" di cui alla RDA 10602.

N.A.

Split payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico.

DAC10601 del 

05/07/2019

Servizio di accoglienza visitatori 

nella sede di SOSE
 €             39.000,00 

10 mesi (Agosto 

2019 - Maggio 

2020)

si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A. HEXISS Srl

Si individua la società HEXISS Srl, nuova 

ragione sociale del fornitore CODICE 

GROUP srl, precedente affidatario del 

servizio in oggetto e, pertanto, in grado di 

assicurare l'espletamento dello stesso 

senza soluzione di continuità.

N.A.

Split payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico.
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DAC10597 del 

03/07/2019

Supporto per la traduzione di testi 

e prodotti editoriali
 €             20.000,00 6 mesi si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a. dott.ssa Paola Martino

Si è scelto di rivolgersi alla dott.ssa Paola 

Martino in possesso di una esperienza 

pluriennale come traduttrice e interprete 

con una particolare conoscenza in materia 

di contabilità e bilancio

N.A.

fatturazione 

elettronica; split 

payment; rispetto del 

protocollo di legalità e 

del codice etico

DAC10592 del 

01/07/2019

Formazione sul miglioramento 

continuo rivolto a tutta l'azienda
 €               5.500,00 n.a. si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.d. Adecco

Il fornitore è Adecco e il docente Riccardo 

Onori il quale aveva tenuto i corsi sul 

miglioramento continuo nel 2017-2018. Lui 

infatti conosce già la realtà SOSE e le 

"problematiche" emerse durante i gruppi di 

lavoro

N.A.

Siamo soggetti a Split 

Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico.

DAC10593 del 

28/06/2019
Servizio taxi  €             25.000,00 3 anni si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a. Radiotaxi 3570

E stato scelto di rivolgersi a Radiotaxi 3570 

per la garanzia di puntualità alle richieste di 

chiamata che vengono effettuate da SOSE

N.A.

fatturazione 

elettronica; split 

payment; rispetto del 

protocollo di legalità e 

del codice etico

DAC10554 del 

28/06/2019

Fornitura di servizi di assistenza 

tecnica per infrastruttura Network, 

Security e telefonia IP

 €             12.000,00 12 mesi. si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A. Softway S.r.l.

La scelta del fornitore Softway S.r.l. è 

motivata dalla profonda conoscenza delle 

infrastrutture SOSE oggetto di supporto e 

dalla costante efficienza professionale e ai 

tempi di evasione celeri in compatibilità alla 

specifica esigenza aziendale. 

N.A.

Split payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico.
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DAC10552 del 

25/06/2019

Supporto specialistico sviluppo 

SharePoint/Nintex
 €             38.400,00 12 mesi. si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A. Proge-Software

Il fornitore scelto è Proge-Software in virtù 

della pregressa conoscenza 

dell'infrastruttura SharePoint di SOSE e 

delle comprovate competenze in ambito di 

sviluppo con lo strumento Nintex.

N.A.

Split payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico.

DAC10580 del 

24/06/2019

Canone annuo per la "fornitura 

continua degli aggiornamenti” per 

la licenza ad uso interno corporate 

di CAP Zone.

 €               2.800,00 12 mesi si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A. Poste Italiane S.p.A.
Si individua Poste Italiane S.p.A. in quanto 

unico fornitore per il servizio in oggetto
N.A.

Split payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico.

DAC10553 del 

24/06/2019

Sottoscrizione triennale servizio 

cloud security Cisco Umbrella
 €             17.200,00 36 mesi si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a.

Si individua il fornitore Softway S.r.l. in 

ragione dalla costante efficienza 

professionale e dei tempi di evasione celeri 

in compatibilità alle esigenze aziendali. 

N.A.

splitt payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico

DAC10550 del 

24/06/2019

Servizio di manutenzione annuo 

apparati CISCO
 €             25.000,00 12 mesi si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a. Softway S.r.l.

 Si individua il fornitore Softway S.r.l., in 

quanto gestisce efficientemente i contratti 

relativi alla manutenzione del parco 

apparati Cisco e sarebbe oneroso per SOSE 

dover gestire contratti diversi con fornitori 

diversi. 

N.A.

fatturazione 

elettronica; split 

payment; rispetto 

codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE.
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DAC10574 del 

19/06/2019

Acquisto corsi formazione 

aggiornamento windows
 €               5.000,00 n.a. si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.d. Progesoftware

Si sceglie il fornitore progesoftware con il 

quale l'unità ICT collabora da tempo 

soprattutto per la consulenza

N.A.

Siamo soggetti a Split 

Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico.

DAC10560 del 

18/06/2019

Sottoscrizione licenze software 

Boolebox On-Premises
 €             16.159,00 n.d. si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a. Speditamente S.r.l.

Si individua il fornitore Speditamente S.r.l.  

in quanto presente sul portale acquisti di 

SOSE e riveditore diretto del produttore del 

software.

N.A.

split payment; 

fattrurazione 

elettronica; rispetto 

codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE

DAC10559 del 

17/06/2019

Sottoscrizione soluzione cyber 

defence Darktrace
 €             39.984,00 16 mesi si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a. Darktrace Limited Ltd.

Il fornitore individuato è Darktrace Limited 

Ltd., presente sul Portale acquisti utilizzato 

da SOSE e vendor diretto del marchio 

Darktrace.

N.A.

split payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE.

DAC10558 del 

17/06/2019

fornitura 1 Laptop Microsoft 

Surface Pro LTE
 €               2.010,00 n.d. si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a. PROGE-SOFTWARE SRL

Si individua sul MEPA il fornitore Proge-

software S.r.l. (partner Microsoft) in 

ragione della costante efficienza 

professionale e dei tempi di evasione celeri 

in compatibilità alle esigenze aziendali. 

N.A.

split payment; rispetto 

codice etico e 

protocollo di legalità; 

fatturazione 

elettronica

DAC10571 del 

13/06/2019

Rinnovo annuale manutenzione 

licenze ArcGIS
 €             14.000,00 12 mesi. si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A.  ESRI ITALIA S.p.A.
Il fornitore scelto è ESRI in quanto 

produttore del software
N.A.

Split payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico.

DAC10569 del 

13/06/2019

Canone annuale di licenza d'uso 

Tom Tom Multinet Italia
 €             12.000,00 12 mesi si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a.  ESRI ITALIA S.p.A.

Il fornitore individuato è ESRI ITALIA S.p.A. il 

quale permetterà l’aggiornamento della 

banca dati TOMTOM necessaria alle analisi 

territoriali basate sul software ESRI ArcGIS e 

sulla cartografia stradale aggiornata 

N.A.

split payment, 

fatturazione 

elettronica, rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico di SOSE

DAC10566 del 

13/06/2019

Rinnovo annuale supporto e 

manutenzione Oracle contratto 

2770548

 €             27.000,00 

12 mesi 

(31/05/2019-

30/05/2020)

si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A. Oracle Italia S.r.l.

Si individua Oracle Italia S.r.l. in quanto è 

l'unico fornitore del servizio di supporto e 

manutenzione dei software.

N.A.

Fatturazione 

elettronica; split 

payment; rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico.



NumeroDAC 

Completo

Caratteristiche 

beni e servizi

Importo Totale 

stimato

Durata del 

contratto

Copertura 

budget 

verificata

Procedura di scelta 

del contraente
Ragioni scelta procedura Fornitore Ragioni scelta fornitore

Criterio di 

aggiudicazione

Principali condizioni 

contrattuali

DAC10565 del 

13/06/2019

Rinnovo annuale supporto Oracle 

contratto 6692900
 €             26.000,00 

12 mesi. 

(21/05/2019-

20/05/2020)

si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A. Oracle Italia S.r.l.

Si individua Oracle Italia S.r.l. in quanto è 

l'unico fornitore del servizio di supporto e 

manutenzione dei software.

N.A.

Fatturazione 

elettronica; split 

payment; rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico.

DAC10564 del 

13/06/2019

Acquisto n. 5 sottoscrizioni al 

servizio Cisco Webex
 €               5.000,00 

01.07.2019 - 

31.01.2022 
si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a. SOFTWAY SRL

Il fornitore scelto è SOFTWAY SRL sia per la 

costante efficienza professionale che per i 

tempi di evasione celeri, compatibili alle 

specifiche esigenze aziendali.

N.A.

fatturazione 

elettronica;split 

payment; rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico

DAC10551 del 

12/06/2019

Servizio di manutenzione 

hardware annuale apparati server 

HP

 €             39.990,00 12 mesi si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a. CONVERGE S.P.A.

Si individua come fornitore Converge Spa, 

in quanto in possesso di una conoscenza 

approfondita ed estesa dell’infrastruttura e 

del contesto operativo di SOSE 

N.A.

split payment, 

fatturazione 

elettronica, rispetto 

codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE

DAC10555 del 

10/06/2019

Servizio di help desk per il portale 

degli acquisti online
 €               7.000,00 12 mesi. si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A. BravoSolution Italia S.p.A.

Si individua BravoSolution Italia S.p.A. in 

quanto è il fornitore del portale degli 

acquisti in modalità SAAS che utilizza SOSE.

N.A.

Split payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico.

DAC10539 del 

10/06/2019
acquisto licenze Lynda  €               3.050,00 N.A. si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.D. Linkedin N.A.

Siamo soggetti allo 

Split Payment; 

Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico.

DAC10116 del 

06/06/2019

Fornitura di apparati di sicurezza, 

sottoscrizioni e licenze software 

Cisco e servizio di installazione e 

configurazione

 €           119.500,00 18 mesi si

Affidamento previa 

procedura negoziata 

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

D.lgs 50/2016)

Per l'affidamento della 

fornitura viene indetto un 

confronto concorrenziale 

tra n. 5 imprese del 

settore, individuate tra 

quelle presenti sul Portale 

Acquisti di SOSE.

n.a. MINOR PREZZO

fatturazione 

elettronica; split 

payment; rispetto 

codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE.
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DAC10540 del 

05/06/2019

Rinnovo abbonamenti in scadenza 

Sole 24 Ore
 €               2.520,00 N.A. si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.D. Unico fornitore N.A.

Split Payment; 

Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico

DAC10545 del 

04/06/2019

Fornitura Portale acquisti online 

(12 mesi)
 €             39.900,00 12 mesi si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A.
Bravo Solution Italia 

S.p.A.

Si individua la società BravoSolution Italia 

S.p.A.,multinazionale leader nel settore e 

attuale fornitore del portale, per garantire 

la fornitura senza soluzioni di continuità.  

Sarebbe eccessivamente oneroso, infatti, 

cambiare il portale acquisti online.

N.A.

Split payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico.

DAC10544 del 

03/06/2019

SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI 

CONTI ANNUALI PER IL TRIENNIO 

2019 2021

 €             39.000,00 
3 anni (2019-

2021)
si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A. Bergher & Bergher S.r.l.

Si individua la società Bergher & Bergher 

Srl, affidataria del servizio per il triennio 

2016-2018, per garantire il servizio di 

revisione legale dei conti senza soluzione di 

continuità, in conformità a quanto previsto 

nello Statuto della società.

N.A.

split payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico

DAC10527 del 

31/05/2019

Sottoscrizione Licenze Adobe 

Creative Cloud all apps
 €               3.000,00 N.A. si

Affidamento mediante 

adesione a 

Convenzione (art. 26 L 

488/1999)

N.A. TECHNE

E' stato scelto TECHNE, rivenditore 

autorizzato Adobe disponibile sul MEPA, 

perchè ha disponibilità del prodotto.

N.A.

fatturazione 

elettronica; split 

payment; rispetto del 

protocollo di legalità e 

del codice etico

DAC10535 del 

30/05/2019

Apparecchiature per la cucina 

mensa 
 €               7.617,84 n.d. si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A.
Apparecchiature per la cucine mensa 

fornite da Generalimpianti S.r.l
N.A.

Split Payment; 

Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo legalità e 

codice etico.

DAC10538 del 

27/05/2019

Servizio di assistenza e supporto 

per la revisione e l'aggiornamento 

del sistema di compliance con 

focus sul modello ex D. Lgs. 

231/2001 di SOSE

 €             24.000,00 
fino al 

31.12.2019
si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a.
Mincato & Russo 

Associati

è stato scelto lo studio Mincato & Russo 

Associati,composto da professionisti con 

comprovata esperienza in materia di 

tematiche di gestione dei rischi, audit e 

vigilanza, responsabilità amministrativa 

degli enti, anticorruzione e privacy

N.A.

fatturazione 

elettronica; split 

payment; rispetto del 

protocollo di legalità e 

del codice etico
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DAC10017 del 

20/05/2019

Sviluppo nuovo sistema raccolta 

dati per la determinazione dei 

fabbisogni standard

 €           100.000,00 18 mesi si

Affidamento previa 

procedura negoziata 

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

D.lgs 50/2016)

Per l'affidamento del 

servizio viene indetto un 

confronto concorrenziale 

tra le imprese del settore 

che sono state 

precedentemente 

individuate tramite una 

indagine di mercato

n.a.
OEV (PT 70/100; 

PE 30/100)

fatturazione 

elettronica; split 

payment; rispetto 

codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE.

DAC10532 del 

16/05/2019

Fornitura materiale di consumo 

pulizie 
 €               5.000,00 

6 mesi 

(1/06/2019-

31/12/2019)

si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A. Centro Service srl

Si individua Centro Service srl, in quanto in 

grado di assicurare la fornitura in oggetto 

senza soluzione di continuità e che ha 

svolto in passato analoghe prestazioni con 

soddisfazione di SOSE

N.A.

Split payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE.

DAC10526 del 

16/05/2019

Servizio di aggiornamento 

BeOnBusiness in ambiente Oracle
 €             39.000,00 

scadenza 

30.11.2019
si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a. Advant S.r.l.

Il fornitore scelto è Advant S.r.l. in quanto è 

l'unica società in possesso delle risorse con 

il know how per eseguire l'attività richiesta 

nei tempi stabiliti, poiché si è già occupata, 

in passato, dell'aggiornamento 

dell'applicativo

N.A.

fatturazione 

elettronica;split 

payment; rispetto del 

codice etico e del 

protocollo di legalità

DAC10530 del 

15/05/2019

servizio di pulizia e igiene 

ambientale presso la sede di sose
 €             39.000,00 

durata massima 

6 mesi giugno 

2019-dicembre 

2019

si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a. Centro Service srl

è stato scelto Centro Service S.r.l. per 

garantire l'espletamento del servizio senza 

soluzione di continuità,alle stesse 

condizioni fino ad oggi applicate.Il servizio 

sarà affidato per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione del confronto

N.A.

fatturazione 

elettronica; split 

payment; rispetto del 

protocollo di legalità e 

del codice etico
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beni e servizi
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contrattuali

DAC10524 del 

13/05/2019

Supporto e assistenza per la 

definizione dell'accordo 

integrativo aziendale sul premio di 

produzione aziendale

 €               1.600,00 
scadenza 

30.06.2019
si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a.

il fornitore scelto è l'Avvocato Giovanni Di 

Corrado per le seguenti motivazioni: 

- ha supportato SOSE nelle trattative 

sindacali con le RSU per il rinnovo del 

contratto integrativo aziendale nel periodo 

2016-2017 e nella definizione del 

precedente accordo aziendale sul premio di 

produzione (di cui è stato anche firmatario 

per la parte datoriale) e per questo conosce 

già la realtà aziendale e le dinamiche delle 

relazioni industriali in SOSE; 

- è esperto di diritto del lavoro e di relazioni 

Industriali (è Avvocato e Consulente del 

Lavoro);

N.A.

fatturazione 

elettronica; split 

payment; rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico

DAC10519 del 

13/05/2019

Servizio di pulizie piano VII del 

corpo A 
 €             12.000,00 

durata stimata di 

8 mesi
si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a. Centro Service srl

Si è scelto di rivolgersi a Centro Service 

S.r.l., attuale prestatore del servizio di 

pulizie negli uffici SOSE, per garantire una 

gestione efficace del servizio

N.A.

fatturazione 

elettronica; split 

payment; rispetto del 

protocollo di legalità e 

del codice etico

DAC10508 del 

10/05/2019
Fornitura complementi d'arredo  €             10.000,00 n.d. si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a. Dott.ssa Susanne Kessler

Si individua come fornitore la Dott.ssa 

Susanne Kessler in ragione della sua 

professionalità, serietà e soprattutto per la 

celerità nella consegna del materiale 

N.A.
Rispetto protocollo di 

legalità e codice etico

DAC10515 del 

07/05/2019
formazione UNI EN ISO  €               1.080,00 n.d. si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a. KIWA
il Fornitore è KIWA garantisce sconto e 

professionalità
N.A.

Split Payment; 

Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo legalità e 

codice etico.
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DAC10513 del 

07/05/2019
Partecipazione Forum PA  €             10.000,00 n.a. si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a. Forum PA Forum PA è il fornitore esclusivo. N.A.

fattturazione 

elettronica; split 

payment; rispetto del 

protocollo di legalità e 

del codice etico

DAC10512 del 

07/05/2019

Approfondimento in lingua inglese 

in ambito Studio&Ricerca
 €               2.000,00 N.A. si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.D Angela Troilo
Angela Troilo alla luce dei pregressi corsi di 

formazione da lei effettuati per Sose
N.A.

Siamo soggetti a Split 

Payment, Fatturazione 

elettronica, rispetto 

protocollo legalità e 

codice etico.

DAC10511 del 

07/05/2019

approfondimento lingua inglese 

per studio e ricerca
 €               2.000,00 N.A. si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.D. Angela Troilo
Angela Troilo alla luce dei pregressi corsi di 

formazione da lei effettuati per SoSe
N.A.

Siamo soggetti a split 

Payment, Fatturazione 

elettronica, rispetto 

protocollo legalità e 

codice etico.

DAC10509 del 

07/05/2019

Sottoscrizione licenze Veeam 

Availability Suite
 €               2.000,00 N.A. si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A. CONVERGE S.P.A.

Il fornitore scelto è Converge S.p.A., in 

considerazione della costante efficienza 

professionale e dei tempi di evasione celeri 

in compatibilità alla esigenze aziendali.

N.A.

fatturazione 

elettronica; split 

payment; rispetto del 

protocollo di legalità e 

del codice etico

DAC10503 del 

07/05/2019
iPhone XS 256GB Silver + Accessori  €               1.400,00 n.d. si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a. CONVERGE S.P.A. Mepa N.A.

Split Payment; 

Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo legalità e 

codice etico.

DAC10506 del 

06/05/2019

Sottoscrizione software 12 mesi 

Nintex 
 €             33.000,00 12 mesi si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a. PROGE-SOFTWARE SRL

Il fornitore scelto è Proge-software S.r.l. in 

virtù della costante efficienza professionale 

e ai tempi di evasione celeri in compatibilità 

alla esigenze aziendali. 

N.A.

fatturazione 

elettronica; split 

payment; rispetto del 

protocollo di legalità e 

del codice etico

DAC10500 del 

06/05/2019

Potenziamento lingua inglese per 

supporto/organizzazione progetti 

internazionali

 €               2.500,00 N.A. si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.D. Angela Troilo

La scelta dell’insegnante ricade sulla 

dott.ssa Angela Troilo, professoressa 

freelance di inglese, la cui professionalità è 

stata già collaudata da precedenti 

collaborazioni in Sose ritenute valide e 

positive.

N.A.

Siamo soggetti a Split 

Payment, Fatturazione 

elettronica, rispetto 

protocollo legalità e 

codice etico.
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budget 

verificata

Procedura di scelta 

del contraente
Ragioni scelta procedura Fornitore Ragioni scelta fornitore

Criterio di 

aggiudicazione

Principali condizioni 

contrattuali

DAC10497 

06/05/2019

Fornitura licenze Oracle per 

compliance GDPR
 €             87.060,00 n.a. si

Affidamento mediante 

adesione a 

Convenzione (art. 26 L 

488/1999)

Le licenze sono disponibili 

in convenzione Consip
Telecom Italia S.p.A.

Il fornitore aggiudicatario della 

Copnvenzione Consip è Telecom Italia S.p.A.
N.A.

fatturazione 

elettronica; split 

payment; rispetto del 

protocollo di legalità e 

del codice etico

DAC10454 del 

18/04/2019

Rinnovo SAS Premium Support per 

12 mesi
 €           100.000,00 12 MESI si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A. SAS
Il fornitore scelto è SAS in quanto unico 

produttore del software.
N.A.

Split Payment; 

Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo legalità e 

codice etico.

DAC10490 del 

17/04/2019

Sottoscrizione annuale licenze 

Microsoft Office 365 e Visio Online
 €               5.520,00 12 MESI si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.D. Proge-software

Proge-software, in considerazione della 

costante efficienza professionale e dei 

tempi di evasione celeri in compatibilità alle 

esigenze aziendali.

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo legalità e 

codice etico.

DAC10461 del 

17/04/2019

Rinnovo della certificazione del 

sistema di gestione sulla salute e 

sicurezza sul lavoro

 €             10.000,00 36 mesi si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a CNIM srl 
La scelta del fornitore CNIM srl riguarda la 

conoscenza della struttura organizzativa 
N.A.

Split Payment; 

Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo legalità e 

codice etico.

DAC10356 del 

06/03/2019

Canoni e plugin per MAGO4 e 

servizio di assistenza
 €             13.300,00 12 mesi Sì

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A.
Sviluppi professionali 

S.r.l.s.

Si invidua Sviluppi Professionali S.r.l.s. in 

quanto è stato anche indicato da 

MICROAREA Zucchetti Group come 

referente per tutte le attività di sviluppo e 

manutenzione del software MAGO4.

N.A.

Split Payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo legalità e 

codice etico

DAC10355 del 

06/03/2019

Servizio di sviluppo per 

l'aggiornamento del Sistema 

Gestionale Mago4

 €             38.900,00 N.D. Sì

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A.
Sviluppi professionali 

S.r.l.s.

Si individua Sviluppi Professionali S.r.l.s. in 

quanto è stato anche indicato da 

MICROAREA Zucchetti Group come 

referente per tutte le attività di sviluppo e 

manutenzione del software MAGO4.

N.A.

Split Payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo legalità e 

codice etico

DAC10421 del 

05/03/2019

Fornitura di licenze Microsoft e 

relativa Software Assurance per 

nuovo ambiente SharePoint Server 

2016 

 €           188.114,60 n.d. Sì

Affidamento mediante 

adesione a 

Convenzione (art. 26 L 

488/1999)

n.a. SOFTWAREONE ITALIA

Il fornitore è SOFTWAREONE ITALIA, 

individuato da Consip nell'ambito della 

convenzione Consip "Microsoft Enterprise 

Agreement 5"

N.A.

Fatturazione 

elettronica; rispetto 

codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE; split payment.
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DAC10418 del 

05/03/2019

Corso Administering a SQL 

Database Infrastructure
 €               2.000,00 n.d. Sì

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A. Overnet Education

Il fornitore è tra i migliori a Roma per il tipo 

di corso richiesto e che offre formazione in 

aula, molti infatti sono e-learning.

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo legalità e 

codice etico.

DAC10412 del 

05/03/2019

Acquisto pacchetto 20 giornate di 

consulenza per Upgrade versione 

Cloudera

 €             14.000,00 n.d. Sì

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A.
Sviluppi professionali 

S.r.l.s.

Il fornitore Brain Management è l'azienda 

che propone questo pacchetto di assistenza 

al miglior prezzo. PRESENTE SU MEPA

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo legalità e 

codice etico.

DAC10409 del 

05/03/2019

Rinnovo annuale manutenzione 5 

licenze del software Prosuite 

(15/03/2019 - 15/03/2020)

 €               4.200,00 12 mesi Sì

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A. TStat S.r.l.

La società scelta per l’acquisto del software 

è Tstat S.r.l., distributrice unica in Italia del 

prodotto PROSUITE.

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo legalità e 

codice etico.

DAC10392 del 

28/02/2019

Fornitura, tramite CONVENZIONE 

CONSIP, di componenti accessori 

per server.

 €               6.500,00 n.d. Sì

Affidamento mediante 

adesione a 

Convenzione (art. 26 L 

488/1999)

n.a. CONVERGE S.P.A.

Il fornitore è Converge S.p.a., individuato da 

Consip nell'ambito della Convenzione 

Consip "Tecnologie Server 1 Lotto 2". 

N.A.

split payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE.

DAC10391 del 

26/02/2019
Noleggio 2 stampanti Xerox C8035  €             16.000,00 48 mesi si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a. E-Servizi S.p.A. è stato

E-Servizi S.p.A. è stato scelto perché 

fornitore ufficiale Xerox e, poiché già nostro 

fornitore di stampanti e servizi ad esse 

collegati

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo legalità e 

codice etico.

DAC10388 del 

22/02/2019

Servizio di supporto alle attività di 

gestione e manutenzione ordinaria 

on-site dell’infrastruttura IT 

Microsoft di SOSE

 €             39.840,00 n.d Sì

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.d. Proge-software S.r.l.

Si individua il fornitore Proge-software 

S.r.l., scelta motivata dalla comprovata e 

consolidata esperienza e dalla costante 

efficienza professionale, constatata in 

occasione di precedenti affidamenti

N.A.

Splitt payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE

DAC10377 del 

22/02/2019
Servizio di assistenza MAGO4  €               1.600,00 n.d. Sì

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a.
Soluzioni Professionali 

S.r.l.

Per l'assistenza in oggetto si individua il 

fornitore Soluzioni Professionali Srls, che è 

anche il fornitore delle licenze del software 

di gestione MAGO4 

N.A.

split payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE
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DAC10410 del 

21/02/2019

Master Comunicazione 

Istituzionale
 €               4.000,00 N.A. Sì

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.d.
Università degli Studi Tor 

Vergata

Il Master è organizzato dal Dipartimento di 

Giurisprudenza e dal Dipartimento di Storia, 

patrimonio culturale, formazione e società 

dell’Università di Roma “Tor Vergata” con 

l’ausilio organizzativo del  BAICR Cultura 

della Relazione S.c.a.r.l.

N.A.

Siamo soggetti a Split 

Payment, Fatturazione 

elettronica, rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico.

DAC10390 del 

21/02/2019

Servizio di check-up di medicina 

preventiva per i dipendenti SOSE
 €           120.000,00 12 mesi Sì

Affidamento previa 

procedura negoziata 

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

D.lgs 50/2016)

E' stata indetta una 

indagine di mercato con 

avviso e successiva 

rettifica n. 1 pubblicati sul 

sito di SOSE, Linkedin e 

Twitter. Ha manifestato 

interesse a partecipare al 

successivo affidamento un 

solo operatore economico.

Campus Biomedico di 

Roma

E' stata individuata l'Università CAMPUS 

BIOMEDICO DI ROMA, selezionato a seguito 

di indagine di mercato alla quale ha 

risposto solo il suddetto operatore 

economico

N.A.

Fatturazione 

elettronica; split 

payment; rispetto del 

protocollo di legalità e 

del codice etico.

DAC10254 del 

21/02/2019

Fornitura di prodotti hardware e 

software e servizio di 

manutenzione per set-up nuova 

infrastruttura desktop virtuale.

 €           212.500,00 N.D. Sì

Affidamento previa 

procedura negoziata 

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

D.lgs 50/2016)

Per l'affidamento della 

fornitura viene indetto un 

confronto concorrenziale 

tra n. 5 imprese 

precedentemente 

individuate tra gli 

operatori economici 

iscritti all’Albo fornitori di 

SOSE alla categoria 

merceologica oggetto del 

presente confronto.

Sviluppi professionali 

S.r.l.s.
N.A. MINOR PREZZO

split payment, 

fatturazione 

elettronica, rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico.

DAC10402 del 

19/02/2019

Servizio di supporto giuridico per 

area approvvigionamenti
 €             20.000,00 n.a. Sì

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a. Avv.ti Medugno e Lauteri

Vengono individuati gli Avv.ti Luigi 

Medugno e Annalisa Lauteri, in quanto in 

possesso di elevata e approfondita 

conoscenza ed esperienza professionale 

sulla normativa degli appalti pubblici.

N.A.

fatturazione 

elettronica; split 

payment; rispetto del 

protocollo di legalità e 

del codice etico.

DAC10394 del 

19/02/2019

Rinnovo abbonamento 

shutterstock
 €               2.900,00 N.A. Sì

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.D. Shutterstock

E' risultato il fornitore più adeguato per 

questa esigenza, perché, dopo aver 

confrontato le varie proposte sul mercato, 

risponde alle esigenze di pubblicazione 

delle suddette immagini sui portali SOSE e 

sui canali social.

N.A.

Siamo soggetti a Split 

Payment, Fatturazione 

elettronica, rispetto 

protocollo legalità e 

codice etico.
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DAC10383 del 

19/02/2019
Formazione: corso di inglese  €               2.800,00 N.A. Sì

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.D. Dott.ssa Troilo

SOSE ha già usufruito delle conoscenze e 

delle competenze della dott.ssa Troilo che 

si è rivelata una professionista puntuale ed 

affidabile. Con lei SOSE ha instaurato un 

rapporto di fiducia, consolidato nel tempo. 

N.A.

Siamo soggetti a Split 

Payment, Fatturazione 

elettronica, rispetto 

protocollo legalità e 

codice etico.

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

DAC10374 del 

13/02/2019

Fornitura server HP per nuovo 

ambiente prototipo test ISA
 €             23.000,00 n.d. Sì

Affidamento mediante 

adesione a 

Convenzione (art. 26 L 

488/1999)

n.a. CONVERGE S.P.A.

Il fornitore è Converge S.p.a., individuato da 

Consip nell'ambito della Convenzione 

Consip "Tecnologie Server 1 Lotto 2". 

N.A.

fatturazione 

elettronica, split 

payment, rispetto 

codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE

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.



NumeroDAC 

Completo

Caratteristiche 

beni e servizi

Importo Totale 

stimato

Durata del 

contratto

Copertura 

budget 

verificata

Procedura di scelta 

del contraente
Ragioni scelta procedura Fornitore Ragioni scelta fornitore

Criterio di 

aggiudicazione

Principali condizioni 

contrattuali

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 

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 COMUNICAZIONI 

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 



NumeroDAC 

Completo

Caratteristiche 

beni e servizi

Importo Totale 

stimato

Durata del 

contratto

Copertura 

budget 

verificata

Procedura di scelta 

del contraente
Ragioni scelta procedura Fornitore Ragioni scelta fornitore

Criterio di 

aggiudicazione

Principali condizioni 

contrattuali

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

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 



NumeroDAC 

Completo

Caratteristiche 

beni e servizi

Importo Totale 

stimato

Durata del 

contratto

Copertura 
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verificata

Procedura di scelta 

del contraente
Ragioni scelta procedura Fornitore Ragioni scelta fornitore

Criterio di 

aggiudicazione

Principali condizioni 

contrattuali

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 né da 

Infocamere né 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


