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DAC10154 del 

17/10/2018

Rinnovo triennale manutenzione 

software VMware vSphere 6 

Enterprise contract ID ##CO-

42166201##

 €               6.290,00 3 anni Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.d.
CONVERGE 

S.P.A.

Il fornitore individuato è CONVERGE SPA, in 

considerazione della costante efficienza 

professionale e dei celeri tempi di evasione 

in compatibilità alle esigenze aziendali.  

N.A.

Fatturazione 

elettronica; split 

payment; rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico di SOSE.

DAC10176 del 

12/10/2018

Servizio di sorveglianza fissa della 

sede di SOSE
 €          219.600,00 19 mesi Si

Affidamento previa 

procedura negoziata 

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

D.lgs 50/2016)

Ai sensi dell'articolo 36, 

comma 2, lett. b) del D.lgs 

50/2016, per la scelta 

dell'affidatario del servizio 

viene indetto un 

confronto concorrenziale 

tra  imprese del settore, 

precedentemente 

individuate tramite 

un'indagine di mercato 

alla quale hanno risposto 

n. 12 operatori economici.

n.a.
OEV (PT 70/100; 

PE 30/100)

Fatturazione 

elettronica; Split 

Payment; rispetto 

codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE.

DAC10152 del 

12/10/2018

Server HP DL560 Gen10 e relativi 

accessori
 €            64.928,00 36 mesi Si

Affidamento mediante 

adesione a 

Convenzione (art. 26 L 

488/1999)

Adesione alla 

Convenzione Consip 

Tecnologie Server 1, Lotto 

2, CIG n. 6901473BAD

N.A. N.A.

split payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico di SOSE
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DAC10169 del 

08/10/2018

Corso SAS "Platform 

Administrator" prima parte
 €               5.000,00 N.D. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A
SAS Institute 

S.r.l.

Questo corso può essere erogato, 

ufficialmente, soltanto da SAS (produttore 

del software).

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo legalità e 

codice etico.

DAC10166 del 

04/10/2018

Noleggio spazio attrezzato 

nell’ambito di Anci2018
 €            10.600,00 N.D. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A.

Comunicare - 

ANCI 

Comunicazione 

ed Eventi S.r.l.

Si indiviua "COMUNICARE - ANCI 

COMUNICAZIONE ED EVENTI - S.R.L." in 

quanto unico fornitore  e organizzatore di 

Anci2018 

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo legalità e 

codice etico

DAC10164 del 

04/10/2018

Formazione Microsoft Windows 

10 
 €               1.250,00 N.D. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A. PCSNET

il fornitore PCSNET sia perché è 

considerato un ente erogatore di buon 

livello sia perché è già in programma un 

corso che si incastra bene con la 

pianificazione delle attività.

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo legalità e 

codice etico.

DAC10163 del 

04/10/2018
Formazione VMware Horizon 7  €               2.950,00 N.D. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A. Flane

Il fornitore Flane sia perché è considerato 

un ente erogatore di buon livello sia perché 

è già in programma un corso che si incastra 

bene con la pianificazione delle attività.

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo legalità e 

codice etico.

DAC10156 del 

04/10/2018

Rinnovo canone d'uso licenze SAS 

Client.
 €            37.600,00 

01.10.18 - 

30.09.19
Si

Affidamento tramite 

procedura negoziata 

senza previa 

pubblicazione (art. 63, 

co. 2 lett. b. D.lgs 

50/2016)

Sussistono ragioni di 

esclusiva.

SAS Institute 

S.r.l.

SAS è l'unico produttore e distributore 

delle licenze software
N.A.

Fatturazione 

elettronica e split 

payment. Pagamento 

entro 30 giorni data 

fattura fine mese. 

Verifica regolarità 

contributiva. Verifiche 

DAC10148 del 

04/10/2018
Fornitura di dati previsionali 2018  €            35.000,00 9 mesi Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A.
Cerved group 

S.p.a.

Si invidua "Cerved Group S.p.a." in quanto, 

a seguito di consultazione del mercato, è 

stato l'operatore economico che per la 

realizzazione della fornitura in oggetto ha 

presentato un'offerta con il prezzo più 

basso.

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo legalità e 

codice etico.

DAC10105 del 

04/10/2018
Corso SAS Macro Language  €               6.500,00 N.D. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A.
SAS Institute 

S.r.l.

la scelta del fornitore è obbligata in quanto 

la SAS Institute srl è fornitore unico sia del 

software, sia dei relativi corsi di formazione

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo legalità e 

codice etico.
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DAC10142 del 

02/10/2018

Fornitura di 10 stampanti b/n HP 

LaserJet (G3Q35A)
 €               1.500,00 n.d. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a.
Virtual Logic 

S.r.l.

Il fornitore che per le stampanti richieste 

offre sul MEPA il minor prezzo al 2 ottobre 

2018 è VIRTUAL LOGIC SRL

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione 

elettronica; rispetto 

codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE

DAC10165 del 

01/10/2018

Affidamento dell'incarico 

professionale di Presidente della 

Commissione giudicatrice della 

Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 

60 del D.lgs 50/2016, per 

l'affidamento del servizio di 

ristorazione aziendale di SOSE SPA

 €               6.000,00 n.d. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a.
Avv. Matilde 

Tariciotti

Si individua l'avv. Matilde Tariciotti quale 

professionista dotata dei requisiti di 

professionalità e competenza richiesti ai 

fini dell'espletamento dell'incarico in 

oggetto.

N.A.

Fatturazione 

elettronica; Rispetto 

del protocollo di 

legalità e del Codice 

etico di SOSE.

DAC10106 del 

01/10/2018

Rinnovo certificazione di qualità e 

suo mantenimento.
 €            10.000,00 36 mesi Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A. CNIM S.r.l.

Si invidua la società CNIM s.r.l. in quanto 

l’esperienza acquisita dagli ispettori nel 

contesto di SOSE unita alla circostanza che 

essi gestiscono il SGSL di SOSE, permettono 

di conseguire un risparmio economico 

derivante dalle economie di scala.

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo legalità e 

codice etico.

DAC10151 del 

28/09/2018

Buoni pasto sostitutivi del servizio 

di ristorazione aziendale per un 

mese.

 €            26.404,00 n.d. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a. EDENRED S.r.l.

Nelle more dell'attivazione della nuova 

Convenzione Consip Buoni Pasto 8, SOSE 

intende procedere ad un affidamento 

diretto a EDENRED S.r.l., i cui buoni pasto 

risultano, alla data odierna, spendibili nei 

locali di ristorazione prossimi alla sede 

aziendale

N.A.

split payment; rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico; 

fatturazione 

elettronica;

DAC10139 del 

26/09/2018

Fornitura dei bilanci delle Società 

di Capitale con le relative Note 

Integrative in formato xbrl 

presenti nel Registro Imprese con 

data chiusura degli esercizi 2017 

comprensiva di quattro 

aggiornamenti periodici dei bilanci 

mancanti.

 €            12.000,00 N.D. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A. Infocamere
Si individua la società "Infocamere" per 

l'affidabilità e precisione dei dati.
N.A.

fatturazione 

elettronica; 

pagamento 30 giorni 

data fattura fine mese; 

rispetto protocollo di 

legalità e codice etico 

di SOSE.
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DAC10114 DEL 

21/09/2018

Sostituzione batterie UPS 

ammalorate.
 €            15.000,00 N.D. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A.
Coolprojects 

S.r.L.

Il fornitore scelto è Coolprojects in quanto 

è già attivo un contratto di manutenzione 

sugli apparati.

N.A.

fatturazione 

elettronica; 

pagamento 30 giorni 

data fattura fine mese; 

rispetto protocollo di 

legalità e codice etico 

di SOSE

DAC10057 del 

19/09/2018

Acquisto server HP DL560 Gen10 e 

relativa assistenza per produzione 

MongoDB

 €            40.000,00 60 mesi Si

Affidamento mediante 

adesione a 

Convenzione (art. 26 L 

488/1999)

Adesione alla 

Convenzione Consip 

Tecnologie Server 1, Lotto 

2, CIG n. 6901473BAD

N.A. N.A.

split payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico di SOSE; 

Condizioni di 

pagamento: 30 giorni 

DAC10027 del 

18/09/2018

Acquisto server HP DL560 Gen10 e 

relativa assistenza.
 €            86.000,00 60 mesi Si

Affidamento mediante 

adesione a 

Convenzione (art. 26 L 

488/1999)

Adesione alla 

Convenzione Consip 

Tecnologie Server 1, Lotto 

2, avente CIG n. 

6901473BAD.

N.A. N.A.

split payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico di SOSE; 

Condizioni di 

pagamento: 30 giorni 

data ricezione fattura.

DAC10132 del 

17/09/2018

Servizio di welcome drink, coffe 

break e pranzo in occasione del 

workshop WEST presso la sede di 

SOSE.

 €               6.000,00 n.d. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a. CIR FOOD S.C.

Il fornitore individuato è CIR FOOD S.C., che 

ha gestito in passato eventi della stessa 

tipologia con soddisfazione di SOSE.

N.A.

split payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico di SOSE.
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DAC10117 del 

14/09/2018

Rinnovo contratto di supporto 

VMware #41581779
 €               4.290,00 12 mesi Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A.
CONVERGE 

S.P.A.

La scelta è motivata dalla costante 

efficienza professionale e ai tempi di 

evasione celeri in compatibilità alla 

esigenze aziendali.

N.A.

fatturazione 

elettronica; 

pagamento 30 giorni 

data fattura fine mese; 

rispetto protocollo di 

legalità e codice etico 

di SOSE

DAC10131 del 

14/09/2018

Fornitura di una licenza aggiuntiva 

per Rapid7 Nexpose
 €               3.000,00 n.d. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a. DGS S.p.A

Viene individuato il fornitore DGS S.p.A., in 

quanto ha fornito a SOSE la licenza del 

software di base.

N.A.

splyt payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico.

DAC10127 del 

14/09/2018

Servizio di pulizia giornaliera per la 

sala adibita alla consumazione dei 

pasti dei dipendenti di SOSE

 €               4.000,00 10 mesi Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a.
CENTRO 

SERVICE SRL

Il fornitore individuato è CENTRO SERVICE 

SRL, che può garantire l'immediato 

espletamento del servizio in quanto già 

effettua la pulizia della restante parte della 

sede aziendale con soddisfazione della 

SOSE

N.A.

Splitt payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico di SOSE.

DAC10123 del 

14/09/2018

Rinnovo contratto di supporto 

VMware #41511973 e #41783532 

dal 31/10/18 al 30/10/2019 

 €               2.980,00 12 mesi Si

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. 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 di legalità e 

codice etico di sose
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DAC10130 del 

13/09/2018

Servizio di supporto giuridico per 

la redazione della 

documentazione relativa ai 

confronti concorrenziali 

(affidamento servizio di 

sorveglianza fissa, di pulizie, di 

accoglienza visitatori) e per la 

gestione della gara pubblica 

relativa all'affidamento del 

servizio di ristorazione aziendale.

 €            20.000,00 n.d. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a.

Avv.ti Luigi 

Medugno e 

Annalisa 

Lauteri

Vengono individuati gli Avv.ti Luigi 

Medugno e Annalisa Lauteri, in quanto in 

possesso di elevata conoscenza ed 

esperienza professionale sulla normativa 

degli appalti pubblici.

N.A.

fatturazione 

elettronica; 

pagamento 30 giorni 

data fattura fine mese; 

rispetto protocollo di 

legalità e codice etico 

di SOSE.

DAC10091 del 

10/09/2018

Servizio di manutenzione apparati 

Cisco
 €               4.000,00 12 mesi Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a. Softway S.r.l.

Si individua la società Softway S.r.l., in 

quanto ha sempre mostrato costante 

efficienza professionale e tempi di evasione 

celeri in compatibilità alle esigenze 

aziendali.

N.A.

Fatturazione 

elettronica e Split 

Payment; Condizioni di 

pagamento: 30 giorni 

data fattura fine mese; 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE.

DAC10115 del 

07/09/2018
Corso di formazione  €                  500,00 n.d. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a. Promo PA

PROMO PA organizza i propri corsi con la 

partecipazione, sia di docenti appartenenti 

al mondo accademico, sia di autorevoli 

rappresentanti della magistratura e della 

PA.

N.A.

fatturazione 

elettronica e split 

payment, condizioni di 

pagamento: 30 giorni 

data fattura fine mese

DAC10080 del 

03/09/2018

Servizio di “Banche Dati 

Territoriali” costituito da licenza 

ad uso interno corporate “CAP 

Zone” per singolo aggiornamento.

 €               4.000,00 n.d. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a.
Poste Italiane 

S.p.A.

Si è individuata la società Poste Italiane 

S.p.A. in quanto soggetto in possesso di 

massima affidabilità per fornire tali 

informazioni.

N.A.

split payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico di SOSE.
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DAC10076 del 

03/09/2018
carta A4  €                  720,00 n.d. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a.
Caprioli 

Solutions S.r.l.

La scelta di Caprioli Solutions S.r.l. è 

motivata dalla costante efficienza 

professionale già dimostrata in altre 

occasioni, proporzionata ai tempi di 

evasione celeri in compatibilità alle 

esigenza aziendali

N.A.

Fatturazione 

elettronica e Split 

Payment; Condizioni di 

pagamento: 30 giorni 

data fattura fine mese.

DAC10062 del 

10/08/2018

Servizio di ripresa audiovisiva in 

occasione del Workshop 

Economico, Statistico e 

Tecnologico - WEST di SOSE del 

28.09.2018

 €               2.000,00 n.d. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A.

Stea 

Comunicazioni 

S.r.l.

Il fornitore individuato è Stea 

Comunicazioni srl, che ha svolto in passato 

le medesime prestazioni con soddisfazione 

di SOSE.

N.A.

split payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico di SOSE.

DAC10086 del 

07/08/2018

fornitura 10 Hard Disk per 

aggiornamento hardware Desktop 

e Notebook

 €               1.300,00 n.d. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A.
ADPARTNERS 

SRL

Per l'articolo richiesto il fornitore che 

presenta sul MEPA il prezzo più basso al 7 

agosto 2018 è ADPARTNERS SRL

N.A.

split payment; 

fatturazione 

elettronica, rispetto 

codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE

DAC10094 del 

07/08/2018

fornitura di 1 Stampante b/n HP 

LaserJet Pro M201dw
 €                  180,00 n.d. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A. FINBUC S.R.L.
Il fornitore che offre sul MEPA il minor 

prezzo al 7 agosto 2018 è FINBUC S.R.L.
N.A.

fatturazione 

elettronica; split 

payment; rispetto 

codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE
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DAC10096 del 

07/08/2018

Sostituzione n°3 stampanti di 

piano HP LaserJet 9040 
 €            19.818,00 n.d. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A. E-Servizi S.p.A

E' stato individuato E-Servizi S.p.A., 

fornitore ufficiale Xerox, il quale in passato 

verso SOSE si è dimostrato rapido nelle 

tempistiche di consegna dei materiali ed 

efficiente nei servizi di consulenza ed 

interventi tecnici.

N.A.

fatturazione 

elettronica; split 

payment; rispetto del 

codice etico e 

protocollo di legalità 

adottati da SOSE

DAC10092 del 

06/08/2018
Acquisto certificati SSL web-server  €               4.600,00 n.d. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A.
Sistematica 

S.p.A.

Viene scelto Sistematica S.p.A., fornitore 

degli altri certificati SSL, in quanto, per una 

questione di omogeneità, è necessario 

mantenere la stessa procedura di richiesta 

dei certificati per garantire tempi celeri di 

ottenimento.

N.A.

split payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico di sose;

DAC10110 del 

06/08/2018

servizio di ristorazione aziendale 

presso la sede di SOSE
 €            27.300,00 28 gg Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A. CIR FOOD S.C.

Il fornitore è CIR FOOD S.C., presente 

nell'albo fornitori e precedente gestore del 

servizio, il quale può garantire in tempi 

rapidi l'espletamento del servizio stesso 

senza soluzione di continuità nelle more 

dell'acquisto dei buoni pasto.

N.A.

split payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

codice etico e 

protocollo di legalità;

DAC10053 del 

31/07/2018

Servizio di sviluppo e 

manutenzione del software per la 

realizzazione e la gestione del 

Questionario Unificato FC40U.

 €            18.000,00 
fino al 30 giugno 

del 2019
Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A.

Consorzio 

Reply Public 

Sector

Si individua il Consorzio Reply Public Sector 

in quanto ha già provveduto allo sviluppo e 

alla manutenzione software per la 

realizzazione di questionari per il progetto 

Fabbisogni Standard e pertanto ha gli skill 

necessari ed il giusto know-how

N.A.

Fatturazione 

elettronica e Split 

Payment; Condizioni di 

pagamento: 30 giorni 

data fattura fine mese; 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE.

DAC10089 del 

31/07/2018

canone annuale prodotto RISORSE 

UMANE WEB INAZ 
 €               1.739,31 n.d. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A. INAZ SRL

Il software INAZ, già in possesso di SOSE, è 

rilasciato come licenza d'uso e solo la 

società INAZ SRL, iscritta all'albo fornitori di 

SOSE, risulta abilitata ad apportarvi 

modifiche, migliorie ed adeguamenti alle 

normative di legge.

N.A.

fatturazione 

elettronica; split 

payment

DAC10090 del 

31/07/2018

Aggiornamenti e migliorie 

software da apportare alla 

procedura Paghe Inaz e relativi 

opzionali- Canone personale web 

sino a 25 0 DIP

 €                  562,72 n.d. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A. INAZ SRL

Il software INAZ, già in possesso di SOSE, è 

rilasciato come licenza d'uso e solo la 

società INAZ SRL, iscritta all'albo fornitori di 

SOSE, risulta abilitata ad apportarvi 

modifiche, migliorie ed adeguamenti alle 

normative di legge.

N.A.

split payment; 

fatturazione 

elettronica.



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

DAC10107 del 

31/07/2018

Servizio di assistenza e supporto in 

materia giuridico-economica in 

favore del Responsabile dell'Area 

Analisi Normativa di SOSE.

 €            12.000,00 N.D. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A.
Dott. Pierluigi 

Semiani

Si individua il Dott. Pierluigi Semiani in 

quanto precedente titolare delle attività 

oggetto del passaggio di consegne in favore 

del Responsabile dell'Area Analisi 

Normativa di SOSE.

N.A.

fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico di SOSE.

DAC10103 del 

30/07/2018

Subscription Cloudera Data Hub 

24x7 per 5 nodi
 €            39.600,00 n.d. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A.

Brain 

Management 

S.r.l.

Il fornitore scelto da SOSE è BRAIN 

MANAGEMENT SRL, in quanto offre ad un 

prezzo vantaggioso il prodotto sul MEPA.

N.A.

Fatturazione 

elettronica, splyt 

payment, rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico di SOSE;

DAC10104 del 

30/07/2018

Servizio di pubblicazione 

dell'estratto del bando di gara di 

ristorazione aziendale su due 

quotidiani nazionali (Sole 24 ore 

nazionale e Corriere della sera 

nazionale) e su due quotidiani 

locali (Il Tempo Roma e Il 

Messaggero Roma).

 €               7.128,00 N.D. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A. Vivenda S.r.l.
Vivenda S.r.l. in quanto concessionario 

Ufficiale I.P.Z.S. S.p.A.
N.A.

split payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico di SOSE.

DAC10108 del 

27/07/2018

servizio di sorveglianza fissa della 

sede di SOSE
 €            39.000,00 4 mesi Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A.
SECURITY LINE 

SRL

Il fornitore, presente nell'albo fornitori di 

SOSE, è in grado di assicurare il servizio 

senza soluzione di continuità nel tempo 

strettamente necessario alla indizione 

dell’imminente indagine di mercato e del 

successivo confronto concorrenziale

N.A.

split payment; 

fatturazione su base 

mensile; rispetto 

protocollo legalità e 

codice etico di SOSE

DAC10084 del 

27/07/2018

Quota associativa 2018 all'AIIA per 

n. 1 risorsa di SOSE.
 €                  350,00 12 mesi Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A.

Associazione 

Italiana 

Internal 

Auditors

L'AIIA - Associazione Italiana Internal 

Auditors - è un'associazione senza fini di 

lucro e riconosciuta come affiliazione 

italiana dell'I.I.A. - Institute of Internal 

Auditors - leader mondiale per gli standard, 

la certificazione e la formazione.

N.A.

Fatturazione 

elettronica e Split 

Payment; Condizioni di 

pagamento: 30 giorni 

data fattura fine mese.



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
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aggiudicazione

Principali condizioni 
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DAC10032 del 

26/07/2018

Servizio di supporto per 

l’implementazione di un modello 

di compliance integrata.

 €            90.000,00 18 mesi Si

Affidamento previa 

procedura negoziata 

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

D.lgs 50/2016)

Sulla base di un'indagine 

di mercato alla quale 

hanno manifestato 

interesse n. 14 operatori 

economici, si indice un 

confronto competitivo tra 

i suddetti operatori ai 

sensi dell'art. 36 comma 2 

lett. b.

OEV (PT 70/100; 

PE 30/100)

Fatturazione 

elettronica e Split 

Payment; Condizioni di 

pagamento: 30 giorni 

data fattura fine mese; 

Rispetto del protocollo 

di legalità e codice 

etico adottati da SOSE.

DAC10071 del 

24/07/2018

Fornitura di toner per stampanti 

tramite il MEPA
 €               3.360,00 n.d. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A. DYNOTEK S.r.l.

Si individua il fornitore DYNOTEK S.R.L., il 

quale, oltre ad avere disponibile tutto il 

materiale richiesto sul MEPA, risulta essere 

il più economico.

N.A.

split payment; 

fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico di SOSE.

DAC10087 del 

24/07/2018

Adesione a Convenzione CONSIP 

SPC2 e contestuale upgrade banda 

connettività a 200Mbit/s 

 €          291.140,86 4 anni circa Si

Affidamento mediante 

adesione a 

Convenzione (art. 26 L 

488/1999)

N.A. Fastweb S.p.A.

Fastweb S.p.A. è il fornitore designato 

nell'ambito del contratto quadro Consip 

SPC2 per offrire servizi al Ministero 

Economia e Finanze - MEF ed Agenzie 

fiscali.

N.A.

fatturazione 

elettronica; split 

payment; rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico di SOSE

DAC10046 del 

23/07/2018

Acquisto buoni pasto cartacei 

valore nominale 7 euro c.u.
 €            25.102,00 n.d. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A. EDENRED S.r.l.

Nelle more dell'attivazione della 

Convenzione Consip Buoni Pasto 8, SOSE 

procede ad un affidamento diretto a 

EDENRED S.r.l., i cui buoni pasto risultano, 

alla data odierna, spendibili nei locali di 

ristorazione prossimi alla sede aziendale.

N.A.

Fatturazione 

elettronica; split 

payment; rispetto 

codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE; 



NumeroDAC 

Completo

Caratteristiche 

beni e servizi
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Durata del 

contratto

Copertura 
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DAC10051 del 

23/07/2018

Servizio di ristorazione da erogarsi 

mediante mensa aziendale presso 

la sede di SOSE sita in Roma, via 

Mentore Maggini 48/C.

 €       1.000.000,00 36 mesi Si
Procedura aperta (art. 

60 D.lgs 50/2016)

SOSE, in quanto 

amministrazione 

aggiudicatrice sub-

centrale, come definita 

dall’articolo 3, comma 1, 

lett. c) del D. lgs 50/2016,  

al fine di assicurare la 

somministrazione dei 

pasti ai propri dipendenti 

e agli ospiti esterni 

preventivamente 

autorizzati, ricorre alla 

procedura aperta ai sensi 

dell’articolo 60 del D.lgs 

50/2016, per 

l'individuazione 

dell'operatore economico 

cui affidare il servizio di 

ristorazione. 

OEV (PT 70/100; 

PE 30/100)

Fatturazione 

elettronica su base 

mensile; split payment; 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE.

DAC10056 del 

23/07/2018

Servizio di manutenzione per 

licenze Oralce Business 

Intelligence.

 €               8.610,00 12 mesi Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A.
Oracle Italia 

S.r.l.

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

produttore delle licenze.
N.A.

Fatturazione 

elettronica e Split 

Payment; Condizioni di 

pagamento: 30 giorni 

data fattura.

DAC10064 del 

12/07/2018
MANUTENZIONE ESTINTORI  €                  500,00 12 mesi Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A. Air Fire S.p.A.

SI SCEGLIE IL FORNITORE AIRFIRE PER LA 

SUA PROFESSIONALITA' NELLE CONSEGNE 

E NELL'ASSISTENZA

N.A.

Fatturazione 

elettronica e split 

payment, condizioni di 

pagamento 30 giorni 

data fattura fine mese

DAC10058 del 

09/07/2018
Rinnovo licenze software  €               2.700,00 n.d. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

n.a.
CONVERGE 

S.P.A.

Il fornitore è stato scelto per l’impegno, 

l’affidabilità e la rapidità già dimostrate nel 

fornire i servizi richiesti.

N.A.

Fatturazione 

elettronica e Split 

Payment; Condizioni di 

pagamento: 30 giorni 

data fattura fine mese.

DAC10049 del 

05/07/2018

Rinnovo supporto manutentivo 

annuale apparati Barracuda
 €               1.886,00 Annuale Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A.

PROGE-

SOFTWARE 

S.r.l.

Tale scelta è motivata dalla costante 

efficienza professionale e ai tempi di 

evasione celeri in compatibilità alla 

esigenze aziendali.

N.A.

Fatturazione 

elettronica e Split 

Payment; Condizioni di 

pagamento: 30 giorni 

data fattura fine mese.



NumeroDAC 

Completo

Caratteristiche 

beni e servizi

Importo Totale 

stimato

Durata del 

contratto

Copertura 
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Criterio di 
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DAC10055del 

04/07/2018

PERSONALIZZAZIONE PORZIONE 

IMMOBILIARE SITA AL CORPO "A", 

PIANO 7, DELLA SEDE DI SOSE

 €          100.000,00 N.D. Si

Affidamento tramite 

procedura negoziata 

senza previa 

pubblicazione (art. 63, 

co. 2 lett. b. D.lgs 

50/2016)

Il contratto di locazione 

dei locali del corpo "A", 

piano 7 - ove SOSE ha 

parte della propria sede 

aziendale – prevede che, 

in considerazione della 

particolare struttura 

dell'immobile e dei danni 

che potrebbero derivarne 

da interventi effettuati da 

terzi, le opere sui locali 

possano essere effettuate 

esclusivamente dalla parte 

locatrice. In 

considerazione di tale 

clausola, si rende 

necessario procedere ad 

un affidamento diretto 

alla società locatrice, 

FANOCLE SPA.

Fanocle S.p.A. n.a. N.A.

Splitt payment; 

Fatturazione 

elettronica; Rispetto 

del fornitore 

protocollo di legalità e 

codice etico adottati 

da SOSE e pubblicati 

sul sito aziendale; 

DAC10044 del 

28/06/2018
Seminario sul tema Privacy.  €                  490,00 N.D. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A.
Fondazione 

Promo PA

Promo PA - Fondazione è un istituto 

specializzato nell'alta formazione in ambito 

compliance per le Amministrazioni 

pubbliche, il quale ha fornito uno sconto 

notevole sul prezzo di listino.

N.A.

Fatturazione 

elettronica e Split 

Payment; Condizioni di 

pagamento: 30 giorni 

data fattura fine mese.

DAC10045 del 

26/06/2018

Corso di formazione su smart 

working per n. 2 risorse.
 €               2.000,00 N.D. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A. Format S.r.l.

Si è individuata la società Format S.r.l. in 

quanto in un solo giorno offre un corso che 

tratta tutti gli argomenti richiesti.

N.A.

Fatturazione 

elettronica e Split 

Payment; Condizioni di 

pagamento: 30 giorni 

data fattura fine mese.

DAC10037 del 

25/06/2018

Seminario formativo sul tema 

"Panel data".
 €               2.500,00 n.d. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A.
Prof. Franco 

Peracchi

Si individua il Prof. Franco Peracchi poiché 

avente grande esperienza nella materia 

oggetto del seminario e poiché in passato 

SOSE ha già intrattenuto proficui rapporti 

di collaborazione con lui.

N.A.

Condizioni di 

pagamento: 30 giorni 

data fattura fine mese.

DAC10041 del 

25/06/2018

Revisione della documentazione di 

gara di appalto pubblico.
 €               1.300,00 n.d. si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A.
Avv. Enrico Di 

Ienno

Si è individuato l'Avv. Enrico Di Ienno in 

quanto in possesso di elevata conoscenza 

ed esperienza professionale sulla 

normativa degli appalti pubblici.

N.A.

Fatturazione 

elettronica e Split 

Payment; Condizioni di 

pagamento: 30 giorni 

data fattura fine mese.



NumeroDAC 

Completo

Caratteristiche 

beni e servizi
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Durata del 
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DAC10036 del 

18/06/2018

Noleggio breve macchina 

aziendale sostitutiva fino alla 

consegna della vettura aziendale 

di SOSE

 €                  545,10 n.d. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A.

ALD 

Automotive 

S.r.l.

Il fornitore individuato è ALD AUTOMOTIVE 

ITALIA SRL,  il quale consente a SOSE 

l'immediata disponibilità della vettura 

sostitutiva, garantendo il servizio senza 

soluzione di continuità.

N.A.

Splitt payment; 

fatturazione 

elettronica; 

pagamento 30 gg data 

fattura fine mese; 

rispetto Codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE.

DAC10025 del 

15/06/2018

Rinnovo servizio di manutenzione 

hardware annuale su parco server 

HP

 €            39.900,00 
01/07/2018 - 

30/06/2019
Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A.
CONVERGE 

S.P.A.

La quasi totalità degli apparati è stato 

acquistato e inizialmente configurato dal 

fornitore, il quale ha già ben chiara 

l’infrastruttura SOSE e il contesto 

N.A.

fatturazione 

elettronica, split 

payment, pagamento 

30 gg data fattura fine 

mese

DAC10011 del 

15/06/2018

Esame certificazione Data 

Protection Officer (DPO).
 €                  500,00 N.D. Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A. KHC S.r.l.

L'ente certificatore KHC si pone 

all'avanguardia nel mondo delle 

certificazioni in ambito privacy ex art. 40 

del regolamento UE 2016/679

N.A.

Fatturazione 

elettronica; Split 

Payment.

DAC10033 del 

15/06/2018

Rinnovo manutenzione annuale 

apparato EMC DD2200 (S/N 

CKM00152900733) in scadenza a 

Luglio 2018

 €               2.500,00 12 mesi Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A.
CONVERGE 

S.P.A.

In considerazione della costante efficienza 

professionale e dei celeri tempi di evasione, 

in compatibilità alla esigenze aziendali, il 

fornitore individuato è Converge S.p.A., 

presente nell'Albo fornitori di SOSE.

N.A.

Fatturazione 

elettronica; Split 

Payment; Modalità di 

pagamento: 30 gg data 

fattura fine mese; 

Rispetto Protocollo di 

Legalità e Codice etico 

di SOSE.

DAC10031 del 

15/06/2018

Fornitura di licenze software 

sistemi operativi Microsoft per 

progetto VDI

 €            87.000,00 

Fino al termine 

della 

manutenzione 

(software 

assurance) pari a 

36 mesi a 

decorrere dal 

positivo collaudo 

delle licenze.

Si

Affidamento previa 

procedura negoziata 

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

D.lgs 50/2016)

Sono state individuate 5 

imprese, da invitare ad un 

confronto concorrenziale, 

scelte tra quegli operatori 

economici che sono 

fornitori delle licenze 

Microsoft richieste e che 

risultano iscritti nell’albo 

fornitori di SOSE.

CEGEKA 

S.P.A.;#CONVE

RGE 

S.P.A.;#PROGE-

SOFTWARE 

SRL;#SOFTJAM 

SPA;#TELECOM 

ITALIA SRL

n.a. Minor prezzo

Fatturazione 

elettronica; split 

Payment; condizioni di 

pagamento: 30 giorni 

data fattura fine mese; 

rispetto protocollo di 

legalità e codice etico 

di SOSE.

DAC10019 del 

14/06/2018

Aggiornamento della banca dati 

TOMTOM al fine di permettere 

analisi territoriali basate sul 

software ESRI ArcGIS e sulla 

cartografia stradale aggiornata.

 €            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. 

distributore dei prodotti ESRI.
N.A.

Fatturazione 

elettronica e Split 

Payment; Condizioni di 

pagamento: 30 giorni 

data fattura fine mese.
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DAC10018 del 

14/06/2018

Rinnovo del canone di 

manutenzione per le licenze 

ArcGIS (software per analisi 

geospaziali utilizzato anche nel 

progetto ISA)

 €            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 è ESRI ITALIA SPA, in quanto 

produttore del software
N.A.

Fatturazione 

elettronica e Split 

Payment; Condizioni di 

pagamento: 30 giorni 

data fattura fine mese.

DAC10010 del 

12/06/2018
Licenze SAS  €          170.000,00 n.d. Si

Affidamento tramite 

procedura negoziata 

senza previa 

pubblicazione (art. 63, 

co. 2 lett. b. D.lgs 

50/2016)

Si procede con 

affidamento diretto in 

quanto SAS Institute S.r.l. 

è l'unico produttore e 

distributore del software.

SAS Institute 

S.r.l.
Unico fornitore N.A.

Fatturazione 

elettronica e Split 

Payment; Condizioni di 

pagamento: 30 giorni 

data fattura fine mese.

DAC10009 del 

12/06/2018

Intervento straordinario porte 

scorrevoli entrata in sose
 €                  280,00 n.d Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A. MCZ s.n.c.
Società  MCZ  Snc che esegue la 

manutenzione ordinaria delle porte
N.A.

Fatturazione 

elettronica e Split 

Payment; Condizioni di 

pagamento: 30 giorni 

data fattura fine mese.

DAC10005 del 

06/06/2018
Carta carburante Q8  €               9.612,00 48 mesi Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A.

Kuwait 

Petroleum 

Italia S.p.A.

Abbiamo richiesto le offerte a due fornitori 

ENI e Q8 in quanto i loro distributori si 

trovano nelle vicinanze della nostra sede. 

Solo la Q8 ha risposto proponendo la carta 

carburante ad un costo mensile di €1.

N.A.

Fatturazione 

elettronica e Split 

Payment; Condizioni di 

pagamento: 30 giorni 

data fattura fine mese.

DAC10008 del 

04/06/2018

Acquisto spazio annuncio su 

monster
 €                  270,00 30 gg Si

Affidamento diretto 

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

D.lgs 50/2016)

N.A. Monster S.r.L.
Provider specifico nella ricerca della 

manodopera
N.A.

fatturazione 

elettronica, split 

payment, pagamento 

30 gg data fattura fine 

mese

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


