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DAC11159 22/12/2020

 Canone manutenzione 

e assistenza protocollo 

informatico

8.000,00 €  12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a. 3D INFORMATICA SRL

Si individua 3D Informatica 

S.r.l. perchè unico fornitore 

ad erogare il servizio 

richiesto

N.A.

fatturazione elettronica; 

split  payment; rispetto 

del protocolo di legalità e 

del codice etico di SOSE

DAC11157 21/12/2020

Rinnovo annuale 

manutenzione per 

Stata/MP4 (10 utenti) 

(16/01/2021- 

15/01/2022)

3.500,00 €  12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

Il fornitore scelto è TStat 

S.r.l. in quanto unico 

distributore in Italia dei 

prodotti STATA (vedi 

documento allegato). 

VOCE DI BUDGET: 

Maintenance STATA 15 

SERVER (4 core, 10 utenti 

concorrenti)

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione elettronica; 

rispetto protocollo 

legalità e codice etico.
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DAC11155 17/12/2020

servizio di elaborazione 

paghe e contributi e 

assistenza 

giuslavoristica 

39.000,00 €  12 MESI Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

Si individua il fornitore 

SARM 2003 srl  per le 

ragioni indicate nel file 

"nota contratto Sarm 

2021" allegato alla RDA 

11155

N.A.

splitt payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE

DAC11154 17/12/2020

Canone annuale 

licenze e supporto 

manutenzione 

software 

ManageEngine

38.500,00 €  12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a. CONVERGE S.P.A.

Si individua il fornitore 

CONVERGE S.P.A., in 

considerazione della 

costante efficienza 

professionale e dei celeri 

tempi di evasione in 

compatibilità alle esigenze 

aziendali.

N.A.

splitt payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE.

DAC11150 10/12/2020

Oneri accessori servizio 

di supporto 

specialistico per la 

valutazione di 

congruità dell’analisi 
costi relativa al primo 

Atto Esecutivo della 

Convenzione quadro 

2020-2025 stipulata 

dal MEF e da SOSE 

relativo ad attività di 

studio e ricerca in 

1.500,00 €  n.d. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Prof. Mauro Gatti, docente 

ordinario di economia con 

esperienza nel settore.

N.A.

Rispetto del codice etico 

e del protocollo di 

legalità di SOSE
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DAC11147 10/12/2020

Canone annuale 

licenze SAS Office 

Analytics

25.000,00 €  12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

SOSE ha acquisito il servizio 

di supporto tecnico SAS 

Premium, il cui distributore 

esclusivo nel territorio 

nazionale è SAS. Di 

conseguenza l'unico 

fornitore da cui poter 

acquistare il rinnovo in 

oggetto è SAS Institute srl.

N.A.

splitt payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE

DAC11146 10/12/2020

Servizio di 

manutenzione e 

sottoscrizioni software 

Varonis

23.500,00 €  12 mesi 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. in 

considerazione della 

costante efficienza 

professionale e dei tempi di 

evasione celeri in 

compatibilità alle esigenze 

aziendali.

N.A.

splitt payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE
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DAC11144 10/12/2020

Licenze MongoDB 

Enterprice Advanced 

dal 01/02/21 al 

31/01/2022

35.000,00 €  12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si è scelto di rivolgersi a 

COMEDATA perché il 

fornitore ha la disponibilità 

del prodotto richiesto ed è 

presente sul MEPA

N.A.

Fatturazione elettronica; 

split payment; rispetto 

del protocollo di legalità 

e del codice etico di SOSE

DAC11141 09/12/2020

formazione conto 

formazione 

fondimpresa

11.520,00 €  n.d. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

Si individua Randstad che ci 

supporta per la gestione e 

presentazione dei piani di 

formazione finanziata

N.A.

split payment; 

fatturazione elettronica; 

rispetto del codice etico 

e del protocollo di 

legalità di SOSE

DAC11140 07/12/2020

Iscrizione corso 

Masterclass Graphic e 

web design 

2.000,00 €  N.D Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

Job formazione offre un 

programma ricco e 

adeguato alle necessità di 

SOSE ad un prezzo 

competitivo. 

N.A.

Siamo soggetti allo Split 

Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico.
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DAC11139 01/12/2020

Servizi di 

conservazione e di 

gestione delle fatture 

elettroniche

3.300,00 €  n.d. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si individua Unimatica 

S.p.A., precedente 

prestatore del servizio e 

fornitore presente sul 

MePA, il quale offre il 

servizio richiesto sul 

portale 

www.acquistiinrete.it .

N.A.

split payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE.

DAC11135 30/11/2020
Rinnovo Licenze 

Veritas
3.520,00 €  12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A. 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.

Split Payment; 

Fatturazione elettronica; 

rispetto protocollo 

legalità e codice etico.

DAC11137 27/11/2020
Supporto specialistico 

su ambiente BigData
39.900,00 €  12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

ll fornitore scelto è Brain 

Management s.r.l. che ha 

supportato SOSE nelle 

scelte tecnologiche e 

nell'installazione 

dell'ambiente.

N.A.

splitt payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE
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DAC11136 27/11/2020

Canoni licenze 

Cloudera Enterprise 

Data Hub 

39.900,00 €  12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

Si individua Brain 

Management s.r.l., scelto 

da SOSE anche per la 

formazione in quanto è 

l'unico centro di 

formazione ufficiale 

Cloudera in Italia.

N.A.

splitt payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE

DAC11129 25/11/2020
SUITE AIDA dati di 

bilancio imprese
25.000,00 €  12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Bureau Van Dijk Edizioni 

Elettroniche SPA, in quanto 

fornisce, oltre ai dati di 

bilancio depositati presso il 

registro delle imprese, 

anche le rispettive Note 

Integrative che contengono 

informazioni importanti 

per la ricostruzione dei 

flussi di cassa. 

N.A.

splitt payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE
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DAC11132 23/11/2020

Split Payment; 

Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo legalità e 

codice etico.

200,00 €  N.D. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A: CONVERGE S.P.A.

Il formitore è stato scelto 

perchè, oltre ad avere 

disponibilità del prodotto, 

è già nel nostro elenco 

fornitori.

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione elettronica; 

rispetto protocollo 

legalità e codice etico.

DAC11131 23/11/2020

Adeguamento, 

evoluzione e supporto 

impianti TVCC ed 

Antintrusione

27.000,00 €  12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Il fornitore scelto è Omega 

Sicurezza Srl, in quanto ha 

installato e configurato il 

sistema attuale ed è l'unico 

fornitore ad avere 

conoscenza approfondita di 

tutto l'impianto.

N.A.

splitt payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE

DAC11128 23/11/2020
Formazione on line 

Data Protection Officer
3.760,00 €  N.D. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

INVEO propone un 

percorso specializzato di 

formazione on line  per 

DPO

N.A.

Siamo soggetti allo Split 

Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico.
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DAC11122 23/11/2020
Thin client per sale 

riunioni
2.450,00 €  n.d. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si individua il fornitore 

ZEMA SRLS, in quanto già 

accreditato sul MePa ed ha 

disponibilità del prodotto 

nella quantità richiesta.

N.A.

split payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE

DAC11121 23/11/2020
Fornitura Thin Client 

per nuova aula corsi
13.000,00 €  n.d. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

E' stato scelto il fornitore 

FRANGI S.r.l.  perchè già 

accreditato sul MePa ed ha 

la disponibilità del prodotto 

nella quantità richiesta.

N.A.

Fatturazione elettronica, 

split payment, rispetto 

del protocollo di legalità 

e del codice etico di 

SOSE.

DAC11126 17/11/2020
Upgrade infrastruttura 

Wi-Fi aziendale
39.900,00 €  2 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si individua il fornitore 

Softway S.r.l. in ragione 

della costante efficienza 

professionale, dimostrata 

in precedenti occasioni 

nonché per la pregressa 

conoscenza dell'ambiente 

oggetto degli interventi.

N.A.

splitt payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE



NumeroDAC 

Completo
Data

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

DAC11124 16/11/2020

Iscrizione Master 

Diritto Amministrativo 

(MIDA) anno 

accademico 

2020/2021

7.000,00 €  n.d. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

La LUISS School of Law 

offre un programma 

didattico della materia 

richiesta completo e 

accurato. 

N.A.

DAC11120 12/11/2020

Attività di sviluppo post 

assessment del 

potenziale 

14.000,00 €  n.d. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si individua EOS 

Management Consulting 

S.r.l., società in possesso di 

consolidata expertise in 

ambito di talent 

management, valutazione 

del potenziale e dello 

sviluppo leadership, la 

quale ha già supportato 

SOSE e conosce quindi le 

specificità aziendali.

N.A.

splitt payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE
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DAC11116 12/11/2020

Fornitura materiali 

SOSE per allestimento 

e personalizzazione 

nuovi smart office 

(logo SOSE e canvas 

segnaletici nuovo 

ingresso)

3.500,00 €  N.D. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

Madprint SNC si è sempre 

dimostrato un fornitore 

affidabile e preciso. Ha 

sempre fornito i materiali 

commissionati nei tempi 

stabiliti e con una grande 

attenzione al prodotto.

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione elettronica; 

rispetto protocollo 

legalità e codice etico.

DAC11113 06/11/2020

Canone annuale e 

personalizzazioni 

piattaforma 

Whistleblowing

3.000,00 €  12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si individua Isweb Srl, 

fornitore della piattaforma 

attualmente in uso, che ha 

garantito, nel tempo, 

interventi manutentivi 

tempestivi sul prodotto e 

ha rilasciato una nuova 

piattaforma in grado di 

soddisfare le richieste di 

personalizzazione.

N.A.

splitt payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE
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DAC11112 06/11/2020

evento formativo 

IRVAPP ADVANCED 

SCHOOL 2020 - 

Advanced Methods for 

Impact Evaluation 

300,00 €  n.d. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

la scuola prevede un 

programma fortemente 

incentrato sull'analisi e la 

valutazione delle politiche 

applicate nell'ambito della 

microeconomia 

quantitativa

N.A.

Siamo soggetti allo Split 

Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico.

DAC11115 05/11/2020

Valutazione di 

congruità dell’analisi 
costi relativa al primo 

Atto Esecutivo della 

Convenzione quadro 

2020-2025 stipulata 

dal MEF e da SOSE 

relativo ad attività di 

studio e ricerca in 

materia tributaria

12.000,00 €  n.d. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si individua il Prof. Mauro 

Gatti, docente ordinario di 

economia con esperienza 

nel settore

N.A.

Rispetto del codice etico 

e del protocollo di 

legalità di SOSE

DAC11111 02/11/2020

manutenzione annuale 

per n. 2 switch Cisco 

WS-C2960X-48LPD-L

800,00 €  12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si individua il fornitore 

Softway S.r.l. in ragione 

della costante efficienza 

professionale, dimostrata a 

SOSE in precedenti 

occasioni.

N.A.

splitt payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE.
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DAC11107 30/10/2020

FORUM PA 2020 

edizione digitale 2-6 

novembre

5.500,00 €  N.D. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A. Unico fornitore N.A.

Siamo soggetti allo Split 

Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico.

DAC11105 27/10/2020
Canoni licenze SAS 

client
17.000,00 €  12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si individua il fornitore SAS 

Institute srl in quanto il 

bene in oggetto è costituito 

da licenze client SAS e, 

inoltre, SOSE ha già con 

detto fornitore un 

contratto di supporto 

premium sulla componente 

server.

N.A.

splitt payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE.

DAC11104 23/10/2020
Canone Annuale 

Smaltimento Toner
900,00 €  12 MESI Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

SI PROPONE LA SCELTA 

DEL FORNITORE BERG SRL 

( SPRINT SRL ) PERCHE' 

MOTIVATA DA EFFICENZA 

PROFESSIONALE                

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione elettronica; 

rispetto protocollo 

legalità e codice etico
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DAC11103 23/10/2020

Formazione on line per 

Fioroni e Mussolin su 

Ex D.lgs 231/2001

400,00 €  N.D. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

Il fornitore offre 

formazione on line 

specifica e a buon prezzo. 

In allegato le indicazioni 

con il nominativo del 

fornitore

N.A.

Siamo soggetti allo Split 

Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico.

DAC11102 22/10/2020

Aggiornamenti in 

materia di 

anticorruzione

1.040,00 €  n.d. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

Synergia formazione offre 

una formazione precisa e 

puntuale sugli 

aggiornamenti in materia 

di anticorruzione

N.A.

Siamo soggetti allo Split 

Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico.

DAC11096 21/10/2020

Software per gestione 

e controllo remoto 

delle postazioni

1.600,00 €  12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si è scelto di rivolgersi ad 

ANTARES SOLUZIONI 

INFORMATICHE S.R.L. 

perchè ha la disponibilità di 

quanto richiesto ed è 

presente sul MEPA

N.A.

fatturazione elettronica; 

split payment; rispetto 

del protocollo di legalità 

e del codice etico



NumeroDAC 

Completo
Data

Caratteristiche 

beni e servizi

Importo Totale 

stimato

Durata del 

contratto

Copertura 
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Procedura di 

scelta del 

contraente

Ragioni scelta 

procedura
Fornitore Ragioni scelta fornitore

Criterio di 

aggiudicazione

Principali condizioni 

contrattuali

DAC11050 21/10/2020

Sottoscrizioni 

Microsoft Project 

Online Essentials 

15.062,40 €  24 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a. TELECOM ITALIA SRL

Si individua la società 

Telecom Italia S.p.A., che 

offre sul portale 

Acquistiinrete il bene 

richiesto, in considerazione 

della costante efficienza 

professionale e dei celeri 

tempi di evasione in 

compatibilità alle esigenze 

aziendali.

N.A.

splitt payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE

DAC11083 19/10/2020

Servizio di supporto 

alle attività di gestione 

e manutenzione 

ordinaria 

dell’infrastruttura 
Virtual Desktop & 

Mobile Device 

Management

39.900,00 €  12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si individua il fornitore 

Revobyte s.r.l. in virtù delle 

estese competenze sui 

prodotti indicati dimostrate 

in precedenti occasioni, in 

particolare durante la fase 

di installazione e 

configurazione 

dell'ambiente attuale 

WorkspaceONE.

N.A.

splitt payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE



NumeroDAC 

Completo
Data

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

DAC11091 13/10/2020

Formazione per la 

preparazione dei 

podcast  dell'unità di 

comunicazione & 

marketing 

600,00 €  N.D. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

Radiospeaker è un ente che 

fornisce contenuti 

interessanti a prezzi 

competitivi.

N.A.

Siamo soggetti allo Split 

Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico.

DAC11082 10/10/2020

Servizio di 

manutenzione 

hardware server HP 

con garanzia scaduta

5.000,00 €  8 mesi Sì

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 quanto 

già affidatario del servizio 

di manutenzione 

dell'interno parco server 

HP.

N.A.

splitt payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE



NumeroDAC 
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beni e servizi
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Durata del 

contratto
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Criterio di 

aggiudicazione

Principali condizioni 

contrattuali

DAC11080 10/10/2020
Rinnovo abbonamento 

Annuale Visionbox
1.200,00 €  12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

Visionbox/Codemedia  è un 

fornitore che si occupa di 

progettazione e sviluppo 

digitale con elevati 

standard qualitativi che 

garantiscono un ottimo 

servizio.

N.A.

Siamo soggetti allo Split 

Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico.

DAC11076 07/10/2020

Servizio di assistenza in 

sede per il software 

Mago4

3.600,00 €  n.d. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si scegli di rivolgersi a 

SVILUPPI PROFESSIONALI 

SRLS che è assegnata da 

Microarea ed è anche 

fornitore delle licenze del 

software di gestione 

MAGO4

N.A.

fatturazione elettronica; 

split payment; rispetto 

del protocollo di legalità 

e del codice etico di 

SOSE.



NumeroDAC 

Completo
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Caratteristiche 

beni e servizi

Importo Totale 
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Durata del 

contratto
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Criterio di 
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Principali condizioni 

contrattuali

DAC11071 07/10/2020

manutenzione 

straordinaria 

montacarichi 

2.500,00 €  N.D. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

Si propone la ditta 

Coolprojects per celerità di 

evasione delle lavorazioni e 

affinità con le esigenze 

aziendali

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione elettronica; 

rispetto protocollo 

legalità e codice etico.

DAC11079 06/10/2020

Fornitura Terminali 

Termoscan con 

riconoscimento 

facciale per 

ampliamento del 

controllo accessi di 

SOSE

11.500,00 €  n.d. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si individua EUROIMPIANTI 

GROUP S.r.l., registrato al 

Portale Acquisti di SOSE e 

indicato da Kronotech 

quale installatore su Roma 

dell'hardware Kronotech.

N.A.

splitt payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE

DAC11077 06/10/2020

Acquisto spazio 

linkedin per annuncio 

di lavoro 

500,00 €  N.D. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.
Linkedin miglior portale 

cerca lavoro
N.A.

Siamo soggetti allo Split 

Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico.
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beni e servizi
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Principali condizioni 
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DAC11070 01/10/2020

Servizi di sicurezza 

informatica su servizi 

on-prem

16.822,00 €  n.d. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a. TELECOM ITALIA SRL

Si individua il fornitore 

Telecom Italia S.p.A. che 

offre i tutti i beni richiesti 

sul Mercato Elettronico 

delle Pubbliche 

Amministrazioni MEPA

N.A.

splitt payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE

DAC11049 30/09/2020

Fornitura delle 

previsioni economiche 

microsettoriali per 

l’anno 2020 

35.000,00 €  n.a. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si individua Prometeia 

S.p.A. che in passato ha già 

soddisfatto con efficienza 

ed efficacia l'esigenza di 

previsioni economiche 

microsettoriali 

N.A.

Fatturazione elettronica; 

split payment; rispetto 

del codice etico e del 

protocollo di legalità di 

SOSE

DAC11058 28/09/2020

Supporto sistemistico 

per installazione 

ambiente di sviluppo 

SAS

          7.000,00 € 10 giorni Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si individua SAS Institute 

Srl, che per SOSE ha 

installato l'ambiente di 

produzione e deve 

installare l'ambiente di 

sviluppo/collaudo 

speculare a quello di 

produzione.

N.A.

Split payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE;
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DAC11063 25/09/2020           6.000,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A

Il fornitore scelto per la 

manutenzione è Tstat, 

distributrice esclusiva di 

Stata in Italia. La voce di 

budget è STATA 15 SERVER 

(32 core, 10 utenti 

concorrenti) - 

manutenzione.

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione elettronica; 

rispetto protocollo 

legalità e codice etico.

DAC11062 25/09/2020
Licenze Cloudera 

Enterprise Data Hub 
        39.990,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Il fornitore scelto è Brain 

Management che offre sul 

MEPA il servizio richiesto

N.A.

Fatturazione elettronica; 

split payment; rispetto 

del codice etico e del 

protocollo di legalità di 

SOSE

DAC11059 25/09/2020
Licenze annuali SAS 

Server
        80.000,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

tramite procedura 

negoziata senza 

previa 

pubblicazione (art. 

63, co. 2 lett. b. 

D.lgs 50/2016)

n.a.

Si individua il fornitore SAS 

Institute Srl, distributore 

esclusivo nel territorio 

nazionale del bene 

richiesto.

N.A.

splitt payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE.
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DAC11061 24/09/2020
 mascherine di tipo 

lavabile
          4.200,00 € N.D Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A

Si propone la " Lyreco Italia 

s.r.l " per la celerità di 

evasione e l'affinità con le 

esigenze aziendali.

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione elettronica; 

rispetto protocollo 

legalità e codice etico.

DAC11057 23/09/2020

Fornitura di analisi dei 

microsettori anno 

2020

        35.000,00 € n.d. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si individua Cerved Group 

S.p.A. che in passato ha già 

soddisfatto con efficienza 

ed efficacia analoghe 

necessità di analisi

N.A.

fatturazione elettronica; 

split payment; rispetto 

del protocollo di legalità 

e del codice etico di SOSE

DAC11052 23/09/2020

Acquisto sottoscrizioni 

Varonis per 

adeguamenti sicurezza 

& privacy

        39.000,00 € n.d. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a. CONVERGE S.P.A.

Si individua il fornitore 

Converge S.p.A., che offre 

il bene richiesto sul MEPA, 

in ragione della costante 

efficienza professionale 

dimostrata in precedenti 

occasioni.

N.A.

splitt payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE
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contratto

Copertura 
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DAC11054 18/09/2020

Formazione per i 

dirigenti: avviso 1.2019 

fondirigenti;  per 

approfondire le 

tematiche del project 

management (bando 

vinto fondirigenti). 

        15.000,00 € N.D. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

randstad ci supporta per la 

formazione finanziata e 

grazie a loro abbiamo vinto 

l'avviso

N.A.

Siamo soggetti allo Split 

Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico.

DAC11021 18/09/2020

Rinnovo abbonamento 

Corriere della sera ore 

online  per 4 utenti 

          1.000,00 € annuale Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A. N.A.

Siamo soggetti allo Split 

Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico.

DAC11051 15/09/2020

Formazione sulle 

tematiche del budget e 

del bilancio per non 

addetti 

          6.000,00 € N.D. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

Granchi è un fornitore 

specializzato su queste 

tematiche

N.A.

Siamo soggetti allo Split 

Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico.
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DAC11047 15/09/2020
Upgrade hardware e 

software Cisco ISE 
        38.000,00 € n.d. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si individua il fornitore 

Softway S.r.l. in ragione sia 

della costante efficienza 

professionale, dimostrata 

in precedenti occasioni, sia 

della estesa conoscenza 

della tecnologia Cisco 

oggetto di intervento.

N.A.

splitt payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE

DAC11045 15/09/2020

Basic Support 

Coverage VMware 

Horizon View Standard 

Edition

          1.330,00 € 36 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a. CONVERGE S.P.A.

Si individua il fornitore 

CONVERGE SPA, in 

considerazione della 

costante efficienza 

professionale e dei celeri 

tempi di evasione in 

compatibilità alle esigenze 

aziendali. 

N.A.

splitt payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE

DAC11023 15/09/2020

Attivazione 

abbonamento per 5 

utenze Italia Oggi 

Digital (Management e 

segreterie SOSE)

          1.150,00 € annuale Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A. N.A.

Siamo soggetti allo Split 

Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico.
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DAC11020 15/09/2020

Rinnovo abbonamento 

per 12 utenze 

(Management e 

Segreterie) al Sole 24 

ORE Digital per 

aggiornamento sulle 

tematiche di maggiore 

interesse per SOSE

          7.200,00 € annuale Sì N.A. N.A.

Siamo soggetti allo Split 

Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico.

DAC11043 11/09/2020

Fornitura di certificati 

SSL EV Globalsign 

(codice MEPA GS-

SSLPA-1YEV)

          3.550,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Viene scelto Sistematica 

S.p.A., già 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.

fatturazione elettronica; 

split payment; rispetto 

del codice etico e del 

protocolo di legalità

DAC11034 11/09/2020

Servizi assistenza, 

manutenzione e 

gestione infrastruttura 

di rete

        39.200,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si individua Softway S.r.l., 

che possiede già 

conoscenza approfondita 

dell'infrastruttura oggetto 

di gestione e manutenzione 

e che non necessita 

pertanto di attività 

propedeutiche di passaggio 

di consegne o traning on 

the job.

N.A.

splitt payment, 

fatturazione elettronica, 

risetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE.
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DAC11039 02/09/2020
Abbonamento annuale  

recruiter Linkedin
             950,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

Il servizio offerto da 

Linkedin è migliore rispetto 

agli altri competitors per 

qualità del servizio offerto

N.A.

Siamo soggetti allo Split 

Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico.

DAC11036 02/09/2020

Servizio di Digital 

Readiness Assessment 

& Empowerment 

Program

        39.500,00 € 6 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si individua la P4I, 

Partners4Innovation srl in 

quanto possiede modelli, 

know how, esperienze e 

tecnologie consolidati per 

supportare Sose in una 

progressiva trasformazione 

organizzativa basata sulla 

Digital Transformation.

N.A.

Splitt payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE.

DAC11029 02/09/2020

Servizio di assistenza e 

supporto per l’analisi e 
la revisione dell’assetto 
organizzativo di SOSE

        50.000,00 € n.d. Sì

Affidamento previa 

procedura 

negoziata (art. 36, 

co. 2, lett. b. D.lgs 

50/2016)

Trattasi di 

affidamento ai 

sensi dell'art. 1, 

comma 2 lett. a), 

del Decreto-legge 

16 luglio 2020 n. 

76.

Si individua EOS 

Management Consulting 

S.r.l.,, che avendo già 

implementato l'attuale 

struttura organizzativa di 

SOSE viene ritenuta la 

società più idonea per 

guidarne la sua evoluzione 

in coerenza con il nuovo 

contesto operativo e 

istituzionale.

MINOR PREZZO

splitt payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE.
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DAC11028 27/08/2020

Acquisto sottoscrizioni 

Microsoft Project 

Online Plan 5

        30.384,00 € 24 mesi Sì

Affidamento 

mediante adesione 

a Convenzione 

(art. 26 L 

488/1999)

Gli articoli richiesti 

sono disponibili 

nella Convenzione 

Cosip Microsoft 

Enterprise 

Agreement 5.

TELECOM ITALIA SRL N.A.

fatturazione elettronica; 

split payment; rispetto 

del codice etico e del 

protocollo di legalità di 

SOSE.

DAC11032 25/08/2020

Fornitura e 

installazione di un 

nuovo condizionatore 

per il Datacenter B

          4.490,40 € n.d Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si è scelto di rivolgersi alla 

ditta Coolprojects in 

quanto già si occupa della 

manutenzione delle facility 

cui fanno capo i datacenter 

SOSE.

N.A.

split payment; 

fatturazione elettronica; 

rispetto protocollo 

legalità e codice etico.

DAC11031 24/08/2020

Ampliamento Sistema 

Controllo Accessi 

Kronotech

          2.635,00 € n.d. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si individua Euroimoianti 

GROUP S.r.l., fornitore 

registrato al portale 

acquisti di SOSE  e indicato 

da Kronotech quale 

installatore su Roma 

dell'hardware Kronotech

N.A.

fatturazione elettronica; 

split payment; rispetto 

del codice etico e del 

protocollo di legalità di 

SOSE



NumeroDAC 

Completo
Data

Caratteristiche 

beni e servizi

Importo Totale 

stimato

Durata del 

contratto

Copertura 

budget 
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Procedura di 

scelta del 

contraente

Ragioni scelta 

procedura
Fornitore Ragioni scelta fornitore

Criterio di 

aggiudicazione

Principali condizioni 

contrattuali

DAC11027 07/08/2020

Servizio di 

manutenzione annuo 

apparati CISCO 

(contratto Smartnet 

#200958798)

             600,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

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. 

MINOR PREZZO

fatturazione elettronica; 

split payment; rispetto 

del codice etico e del 

protocollo di legalità di 

SOSE

DAC11026 07/08/2020

Servizio di 

manutenzione annuo 

apparati CISCO (Rif. 

contratto Smartnet 

#96020305)

          4.500,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

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 

del codice etico e del 

protocollo di legalità

DAC11016 04/08/2020

Servizio di wiping e 

ripristino dei computer 

desktop 

          2.880,00 € n.d. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a. CONVERGE S.P.A.

Si individua Converge, già 

nel nostro Albo Fornitori e 

registrato al Portale 

Acquisti di SOSE in quanto, 

fino ad ora, ci ha 

supportato egregiamente 

su assistenza e acquisto dei 

prodotti da loro forniti.

N.A.

splitt payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE



NumeroDAC 

Completo
Data

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

DAC11013 31/07/2020

Fornitura di firme 

digitali remote Infocert 

con rinoscimento web

             696,00 € n.a. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si individua il fornitore 

INFOCERT S.p.A., già 

presente sul MePA, in 

quanto è esso stesso l'ente 

certificatore che rilascia i 

certificati ed ha la piena 

disponibilità della 

fornitura.

N.A.

fatturazione elettronica; 

split payment; rispetto 

del codice etico e del 

protocollo di legalità di 

SOSE

DAC11012 28/07/2020
Teradici Desktop 

Access – 3 YR 1USER
        16.500,00 € 36 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A. CONVERGE S.P.A.

Si individua il fornitore 

Converge S.P.A., già 

presente nell'Albo Fornitori 

e registrato al Portale 

Acquisti di SOSE, in quanto 

fino ad ora, ha supportato 

egregiamente la scrivente 

società su assistenza e 

acquisto dei prodotti 

forniti.

N.A.

splitt payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE

DAC11011 23/07/2020
Fornitura Thin client 

Dell Wyse 5030
          2.000,00 € n.a. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Il fornitore è stato scelto 

perchè già accreditato sul 

MePa ed ha disponibilità 

del prodotto nella quantità 

richiesta.

N.A.

fatturazione elettronica; 

split payment; rispetto 

del codice etico e del 

protocollo di legalità di 

SOSE.



NumeroDAC 

Completo
Data

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

DAC11010 21/07/2020

Servizio di 

manutenzione annuo 

apparati CISCO 

(contratto Smartnet 

#95838452)

          2.000,00 € 
12 mesi 

dall'attivazion

e

Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

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 

del protocollo di legalità 

e del codice etico di SOSE

DAC11009 21/07/2020

Canone annuale di 

licenza d'uso Tom Tom 

Multinet Italia

        12.000,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

ll fornitore scelto è ESRI 

ITALIA S.p.A., che già 

fornisce a SOSE il software 

per elaborare ed utilizzare i 

dati.

N.A.

split payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE

DAC11008 21/07/2020
Manutenzione annuale 

per le licenze ArcGIS 
        14.000,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si individua il fornitore  

ESRI Italia S.p.A. in quanto 

produttore del software.

N.A.

splitt payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE



NumeroDAC 

Completo
Data

Caratteristiche 

beni e servizi

Importo Totale 

stimato

Durata del 

contratto

Copertura 
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scelta del 
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Ragioni scelta 

procedura
Fornitore Ragioni scelta fornitore

Criterio di 

aggiudicazione

Principali condizioni 

contrattuali

DAC11000 21/07/2020
Sottoscrizioni software 

BooleBox On-Premises
        11.548,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

Il fornitore individuato è 

Revobyte S.r.l. (ex 

Speditamente S.p.A.)., in 

considerazione della 

costante efficienza 

professionale e dei celeri 

tempi di evasione in 

compatibilità alle esigenze 

aziendali.

N.A.

splitt payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE.

DAC11004 20/07/2020

Servizio di 

manutenzione apparati 

CISCO (contratto 

smartnet #200820200)

        11.000,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

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 

del codice etico e del 

protocollo di legalità di 

SOSE

DAC11003 20/07/2020
Supporto annuale 

Imagicle
          1.107,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Il fornitore individuato è 

Softway S.r.l., in 

considerazione della 

costante efficienza 

professionale e dei celeri 

tempi di evasione in 

compatibilità alle esigenze 

aziendali.

N.A.

splitt payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE



NumeroDAC 

Completo
Data

Caratteristiche 

beni e servizi

Importo Totale 

stimato

Durata del 

contratto

Copertura 
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scelta del 
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Criterio di 

aggiudicazione

Principali condizioni 

contrattuali

DAC11001 17/07/2020

webinar dedicati alla 

salute psicofisica dei 

dipendenti in questo 

periodo di stress

        10.400,00 € N.D. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

Randstad ci supporta per le 

attività di formazione 

finanziata

N.A.

Siamo soggetti allo Split 

Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico.

DAC10997 17/07/2020

Servizio di 

manutenzione annuale 

apparati CISCO 

        20.000,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

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.

splitt payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE.

DAC10996 10/07/2020              450,00 € n.d. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a. N.A.

Split Payment; 

Fatturazione elettronica; 

rispetto protocollo 

legalità e codice etico.



NumeroDAC 
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Caratteristiche 

beni e servizi

Importo Totale 

stimato

Durata del 

contratto
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Principali condizioni 

contrattuali

DAC10994 10/07/2020

Fornitura dispositivi 

per videoconferenze 

nuove sale riunioni

          2.700,00 € n.a. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

è stato scelto di rivolgersi a 

EUROME,presente sul 

MEPA,perchè abbiamo già 

usufruito dei loro servizi 

e,fino ad ora,ci ha 

supportato egregiamente 

ed inoltre ha la 

disponibilità dei materiali 

richiesti.

N.A.

fatturazione elettronica; 

split payment; rispetto 

del codice etico e del 

protocollo di legalità

DAC10995 09/07/2020

Fornitura n. 12 

monitor per locali 

ristrutturati

        19.400,00 € n.d. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si individua il fornitore 

Softway S.r.l. in quanto fino 

ad ora  ha supportato 

egregiamente SOSE su 

assistenza e acquisto dei 

prodotti forniti inoltre ha 

disponibilità dei materiali 

richiesti.

N.A.

splitt payment; 

fatturazione elettronica; 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE.



NumeroDAC 
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Caratteristiche 

beni e servizi
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Durata del 
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procedura
Fornitore Ragioni scelta fornitore

Criterio di 
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Principali condizioni 

contrattuali

DAC10988 03/07/2020

Servizio di supporto e 

manutenzione per la 

licenza Veritas BACKUP 

EXEC OPT NDMP

             685,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a. 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 

del codice etico del 

protocollo di legalità

DAC10987 02/07/2020
FORUM PA 2020 

edizione digitale
          3.500,00 € 5 giorni Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Forum PA è l'organizzatore 

ufficiale dell'evento ed è, 

pertanto, il fornitore 

esclusivo.

N.A.

splitt payment; 

fatturazione elettronica; 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE

DAC10981 22/06/2020

Servizio di 

manutenzione 

hardware annuale 

apparati server HP

        34.900,00 € 12 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., che ha fornito il 

parco macchine HP e che 

oltre a una conoscenza 

approfondita ed estesa 

dell’infrastruttura e del 
contesto operativo di SOSE, 

possiede a magazzino 

alcune parti di ricambio 

specifiche per gli apparati 

di SOSE.

N.A.

splitt payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE.
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DAC10979 11/06/2020

Formazione Deep 

learning con Python 

per l'analisi di Big Data

             750,00 € n.a Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.d.

Il corso Deep learning con 

Python per l'analisi di Big 

Data è organizzato al 

meglio dal Dipartimento di 

Scienze Statistiche 

dell'Università La Sapienza 

e tratterà principalmente 

degli argomenti riguardanti 

sviluppi moderni di 

algoritmi di previsione e 

pro

N.A.

Siamo soggetti allo Split 

Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico.

DAC10978 11/06/2020
Supporto sistemistico 

cluster MongoDB
        18.000,00 € 10 giornate Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Il fornitore scelto è Brain 

Management, che offre sul 

MEPA il servizio richiesto e 

che, essendosi occupato in 

passato dell'installazione, 

conosce l'ambiente 

oggetto delle attività sopra 

descritte.

N.A.

splitt payment; 

fatturazione elettronica; 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE
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DAC10973 11/06/2020

Riparazione gruppo 

frigorifero Hi-ref 

(Datacenter B)

          2.000,00 € n.d Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si affida l'attività alla ditta 

Coolprojects in quanto già 

si occupa della 

manutenzione delle facility 

cui fanno capo i datacenter 

SOSE.

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione elettronica; 

rispetto protocollo 

legalità e codice etico.

DAC10976 08/06/2020

Formazione CEIS per 

Daniele Terriaca - 2nd 

Edition of International 

School for Advanced 

Training: “Impact 
Evaluation of 

Development Policies: 

Concepts, Methods, 

Applications

             750,00 € n.d. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a. si veda l'allegato N.A.

Siamo soggetti allo Split 

Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico.
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DAC10972 04/06/2020

servizio di 

somministrazione dei 

pasti con singoli bag 

lunch nella sede di 

SOSE

        39.000,00 € 5 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a. PEDEVILLA

Si individua Pedevilla 

S.p.A., attuale gestore del 

servizio di ristorazione 

aziendale, in quanto 

ricorrere ad un altro 

fornitore sarebbe troppo 

oneroso.

N.A.

splitt payment; rispetto 

codice etico e protocollo 

di legalità di SOSE; 

fatturazione elettronica.

DAC10970 04/06/2020

Fornitura licenze SAS 

per ambiente di 

SVILUPPO/TEST

        39.990,00 € n.a. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.
ll fornitore scelto è SAS, 

produttore del software.
N.A.

split payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto del codice etico 

del prorocollo di legalità

DAC10957 04/06/2020

Fornitura materiali di 

comunicazione SOSE 

per allestimento e 

personalizzazione 

nuovi smart office    

          7.150,00 € n.d Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a

Madprint si è sempre 

dimostrato un fornitore 

affidabile e preciso. Ha 

fornito materiali nelle 

tempistiche stabilite e con 

una grande attenzione al 

prodotto.

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione elettronica; 

rispetto protocollo 

legalità e codice etico.
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DAC10969 01/06/2020

Servizio di assistenza e 

supporto per Il portale 

acquisti di SOSE

        22.500,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.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 del codice etico 

e del protocollo di 

legalità

DAC10968 01/06/2020

Servizio di help desk 

per il portale degli 

acquisti online

          7.000,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.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 del codice etico 

e del protocollo di 

legalità

DAC10967 01/06/2020
Fornitura del portale 

degli acquisti online
        39.900,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

E' stato scelto 

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,in 

termini economici e 

organizzativi,cambiare il 

portale.

N.A.

split payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto del codice etico 

e del protocollo di 

legalità
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DAC10965 01/06/2020

Servizio di pulizia e 

sanificazione della sala 

ristorante di SOSE

          6.000,00 € 8 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si individua il Consorzio 

Multiservizi Integrati, già 

nostro fornitore per il 

servizio di pulizia, in 

quanto si è dimostrato 

affidabile e, inoltre, 

rivolgersi ad altro 

operatore economico 

sarebbe troppo oneroso.

N.A.

splitt payment; 

fatturazione elettronica; 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE

DAC10964 29/05/2020

Fornitura webcam 

Microsoft LIFECAM HD-

3000 FOR BUSINESS

          5.400,00 € N.D. 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., fornitore già 

presente sul MEPA, in 

quanto ha la piena 

disponibilità del prodotto 

richiesto ed ha sempre 

supportato egregiamente 

SOSE in merito 

all'assistenza di tutti gli 

articoli da esso forniti.

N.A.

Split payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto protocollo di 

legalità e codice etico di 

SOSE.

DAC10954 29/05/2020

Servizio di 

manutenzione annuale 

delle licenze Veeam

        18.961,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A. CONVERGE S.P.A.

Il fornitore individuato è 

CONVERGE SPA, in 

considerazione della 

costante efficienza 

professionale e dei celeri 

tempi di evasione in 

compatibilità con le 

esigenze aziendali. 

N.A.

Split payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto protocollo di 

legalità e codice etico di 

SOSE.
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DAC10961 27/05/2020

Upgrade licenze Cisco 

CUCM e rinnovo 

maintenance software
        18.741,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si individua il fornitore 

Softway S.r.l. in ragione sia 

della costante efficienza 

professionale, dimostrata 

in precedenti occasioni, sia 

della profonda conoscenza 

delle infrastrutture SOSE 

oggetto di intervento e 

delle tecnologie Cisco in 

ambienti VoIP.

N.A.

splitt payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE

DAC10960 27/05/2020
Fornitura HP Probook 

450 G7
        21.000,00 € N.D. 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., fornitore già 

presente sul MEPA, in 

quanto ha la piena 

disponibilità del prodotto 

richiesto ed ha sempre 

supportato egregiamente 

SOSE in merito 

all'assistenza di tutti gli 

articoli da esso forniti.

N.A.

Split payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto protocollo di 

legalità e codice etico di 

SOSE.

DAC10959 27/05/2020

Formazione da 

effettuare ad area 

amministrazione e 

controllo gestione per 

aggiornamenti 

necessari 

amministrativi e 

contabili 

          2.500,00 € n.d Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

La dott.ssa Carmeni ci 

segue da sempre come 

consulente sulle attività 

amministrative e contabili

N.A.

Siamo soggetti allo Split 

Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico.
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DAC10958 27/05/2020

acquisto spray 

igienizzante, 

termometro infrarossi

          6.500,00 € n.d Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a

si propone la ditta PHS, per 

celerità nei tempi di 

evasione e conformità alle 

esigenze aziendali.

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione elettronica; 

rispetto protocollo 

legalità e codice etico.

DAC10956 27/05/2020

Modifica abbonamento 

a pacchetto utenze 

mobili TIM

          6.045,00 € n.a. Sì

Affidamento 

mediante adesione 

a Convenzione 

(art. 26 L 

488/1999)

n.a.

Il fornitore aggiudicatario 

della Convenzione Consip è 

Telecom Italia 

N.A.

split payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto del protocolo di 

legalità e del codice etico

DAC10953 21/05/2020

Conguaglio Quota 

annuale SIS 2018-2019-

2020 

          1.200,00 € N.D. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

SIS è la Società di 

riferimento per gli studi 

statistici

N.A.

Siamo soggetti allo Split 

Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico.
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DAC10880 19/05/2020  BADGE di ingresso           2.800,00 € 7 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

L'operatore economico 

scelto è PROGRESS GROUP 

SRL 

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione elettronica; 

rispetto protocollo 

legalità e codice etico.

DAC10951 16/05/2020
ASSISTENZA FISCALE 

CAF CNA
          5.000,00 € n.d. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A

E' STATO SCELTO IL 

FORNITORE CAF CNA PER 

LAa GRANDE 

PROFESSIONALITA' 

NELL'ASSISTENZA FISCALE 

UNITAMENTE AL FATTO 

CHE POSSIEDE LA 

"MEMORIA" ANCHE 

DOCUMENTALE DELLE 

DICHIARAZIONI DEGLI 

ANNI PRECEDENTI

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione elettronica; 

rispetto protocollo 

legalità e codice etico.

DAC10948 16/05/2020
Canone licenze Adobe 

CC.
          2.700,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

Si individua Techne S.r.l., 

presente sul MEPA, in 

quanto, in qualità di 

fornitore di licenze Adobe, 

ha supportato 

egregiamente SOSE in 

merito all'assistenza di tutti 

gli articoli da esso forniti.

N.A.

Split payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto protocollo di 

legalità e codice etico di 

SOSE.
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DAC10947 08/05/2020
Fornitura licenze 

software Altova
          3.850,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

Si individua il fornitore 

Tecno Engineering S.r.l. in 

quanto reseller ufficiale in 

Italia dei prodotti Altova.

N.A.

Split payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto del protocollo di 

legalità e del codice etico 

di SOSE.

DAC10946 30/04/2020

Quota Associativa AIIA 

2020 (Associazione 

Italiana Internal 

Auditors)

             350,00 € N.D. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.
Unico fornitore (si veda 

allegato)
N.A.

Siamo soggetti allo Split 

Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico.

DAC10945 29/04/2020

Canone di 

manutenzione Oracle 

(contratto n. 

19974529) 

        65.000,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

tramite procedura 

negoziata senza 

previa 

pubblicazione (art. 

63, co. 2 lett. b. 

D.lgs 50/2016)

Si individua Oracle Italia 

S.r.l., in quanto lo stesso è 

l'unico produttore del 

software.

N.A.

Split payment; 

fatturazione elettronica; 

rispetto del protocollo di 

legalità e del codice etico 

di SOSE.
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DAC10944 28/04/2020

Servizio di 

manutenzione annuale 

dell’apparato storage 
EMC VNX 5300

        15.990,00 € 12 mesi 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., in 

considerazione della 

costante efficienza 

professionale e dei celeri 

tempi di evasione in 

compatibilità con le 

esigenze aziendali.

N.A.

Split payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto protocollo di 

legalità e codice etico di 

SOSE.

DAC10941 28/04/2020

Servizi sistemistici di 

supporto 

all’aggiornamento di 
applicazioni e alla 

migrazione al cloud 

Microsoft di 

componenti applicative 

dell’infrastruttura SOSE

        39.840,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a. PROGE-SOFTWARE SRL

Si individua Proge-software 

S.r.l. sia per via della sua 

profonda conoscenza delle 

infrastrutture SOSE oggetto 

di supporto e delle 

tecnologie Microsoft 

offerte in ambienti cloud, 

sia per la costante 

efficienza professionale 

dimostrata.

N.A.

Splitt payment; 

fatturazione elettronica; 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE

DAC10940 28/04/2020

Corso Modulo base per 

Auditor. La ISO 

19011:2018

             400,00 € N.D. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

Si individua KIWA IDEA, 

fornitore già utilizzato con 

soddisfazione. 

N.A.

Siamo soggetti allo Split 

Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico.
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DAC10935 27/04/2020

Acquisto di un servizio 

di manutenzione e 

adeguamento del SGI

          6.000,00 € 
maggio-

dicembre 

2020

Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a

Il fornitore del servizio 

scelto è la Dott.ssa 

Francesca Cecconi che ha 

già svolto analogo servizio 

in precedenza. La Dott.ssa 

Cecconi possiede le 

competenze specifiche e la 

necessaria esperienza per 

poter svolgere 

efficacemente il servizio 

richiesto

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione elettronica; 

rispetto protocollo 

legalità e codice etico.

DAC10882 27/04/2020

integrazione di 

attrezzature mensa 

necessarie per lo 

svolgimento servizio

          2.200,00 € n.d. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a PEDEVILLA

si sceglie Pedevilla in 

quanto attuale gestore del 

servizio mensa

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione elettronica; 

rispetto protocollo 

legalità e codice etico.
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DAC10939 22/04/2020

Servizio di 

manutenzione annuale 

apparati CISCO

             500,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

Si individua Softway S.r.l., 

poiché gestisce 

efficientemente i contratti 

relativi alla manutenzione 

del parco apparati Cisco di 

SOSE. Sarebbe oneroso 

dover gestire contratti 

diversi con fornitori diversi.

N.A.

Split payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto protocollo di 

legalità e codice etico di 

SOSE.

DAC10938 22/04/2020

Servizio di supporto 

manutentivo annuale 

apparati Barracuda

          2.000,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A. PROGE-SOFTWARE SRL

Si individua Proge - 

Software S.r.l. in virtù della 

costante efficienza 

professionale e dei tempi di 

evasione celeri in 

compatibilità con le 

esigenze aziendali.

N.A.

Split payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto protocollo di 

legalità e codice etico di 

SOSE.

DAC10936 21/04/2020

Canone sottoscrizioni 

Microsoft Office 365 

E5 e Visio Online Plan 2

          8.968,40 € 28 mesi Sì

Affidamento 

mediante adesione 

a Convenzione 

(art. 26 L 

488/1999)

Gli articoli indicati 

sono disponibili 

all'interno della 

Convenzione 

Consip Microsoft 

Enterprise 

Agreement 5.

TELECOM ITALIA SRL

Si individua la società 

Telecom Italia S.p.A. in 

quanto aggiudicataria della 

Convenzione Microsoft 

Enterprise Agreement 5, 

all'interno della quale sono 

disponibili gli articoli 

richiesti.

N.A.

Split payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto protocollo di 

legalità e codice etico di 

SOSE.
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DAC10934 20/04/2020

Adeguamento degli 

impianti antintrusione 

e videosorveglianza a 

seguito ristrutturazione 

piani 6 -7 ala C e piano 

3 ala A

        12.000,00 € n.d. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si individua Omega 

Sicurezza s.r.l.  il quale, 

partner SOSE nella 

gestione degli impianti di 

sicurezza, conosce in 

maniera approfondita tutto 

il sistema attualmente in 

uso.

N.A.

split payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE

DAC10933 20/04/2020
Rinnovo certificati di 

firma digitale Infocert
          1.000,00 € 36 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

Si individua Sistematica 

S.p.A. in virtù della 

costante efficienza 

professionale e dei tempi di 

evasione celeri in 

compatibilità con le 

esigenze aziendali.

N.A.

Split payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto protocollo di 

legalità e codice etico di 

SOSE.

DAC10932 20/04/2020

Fornitura apparati di 

rete LAN e WiFi e 

servizi di installazione e 

configurazione

        30.000,00 € 36 mesi. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

Si individua Softway S.r.l., 

per professionalità e 

serietà e poiché gestisce 

efficientemente i contratti 

relativi alla manutenzione 

del parco apparati Cisco di 

SOSE. Sarebbe oneroso 

dover gestire contratti 

diversi con fornitori diversi.

N.A.

Split payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto protocollo di 

legalità e codice etico di 

SOSE.
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DAC10929 15/04/2020

Servizio di 

configurazione di un 

Sistema di Business 

Process Management 

(BMP)

        30.000,00 € 18 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si individua il Consorzio 

Reply Public Sector che ha 

provveduto allo sviluppo e 

alla manutenzione portale 

Opencivitas e pertanto ha 

gli skill necessari e il giusto 

know-how per lo sviluppo e 

la manutenzione del 

servizio richiesto.

N.A.

split payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE

DAC10926 14/04/2020

Servizio di supporto 

alle attività di gestione 

e manutenzione 

ordinaria on-site 

dell’infrastruttura IT 
Microsoft di SOSE.

        39.840,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A. PROGE-SOFTWARE SRL

Si individua il fornitore 

Proge-Software S.r.l., in 

virtù della comprovata e 

consolidata esperienza 

unita alla costante 

efficienza professionale 

dimostrata in precedenti 

attività.

N.A.

Split payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto protocollo di 

legalità e codice etico di 

SOSE.

DAC10924 01/04/2020

Servizio di assistenza e 

supporto per 

l’assessment finalizzato 
alla valutazione delle 

potenzialità 

manageriali

        39.500,00 € n.d. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si individua EOS 

Management Consulting 

S.r.l. che, oltre a una 

consolidata expertise nel 

settore, conosce le 

specificità di SOSE avendo 

già supportato SOSE stessa 

nella definizione 

dell'attuale struttura 

organizzativa e nella 

valutazione delle posizioni

N.A.

splitt payment; 

fatturazione elettronica; 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE
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DAC10923 31/03/2020

Canone per la 

manutenzione e 

l'aggiornamento del 

software F-Secure 

Business Suite 

Premium e canone per 

l'attivazione del 

servizio PSB.

        18.200,00 € 36 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

Si individua il fornitore 

Symbolic S.p.A, in quanto è 

il partner italiano del 

marchio F-Secure e dei 

sistemi di antivirus adottati 

in SOSE.

N.A.

Split payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto protocollo di 

legalità e codice etico di 

SOSE.

DAC10922 27/03/2020
Fornitura di cuffie con 

microfono.
          6.000,00 € N.D. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

Si individua la società 

Eurome S.r.l., già presente 

sul MEPA, in quanto ha la 

piena disponibilità della 

fornitura in oggetto.

N.A.

Split payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto protocollo di 

legalità e codice etico di 

SOSE.
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DAC10921 27/03/2020
Rinnovo SAS Premium 

Support
     100.000,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

tramite procedura 

negoziata senza 

previa 

pubblicazione (art. 

63, co. 2 lett. b. 

D.lgs 50/2016)

n.a.

Si individua il produttore 

SAS Institute S.rl.l. in 

quanto unico produttore 

del software

N.A.

fatturazione elettronica, 

splitt payment, rispetto 

codice etico e protocollo 

di legalità

DAC10911 26/03/2020

Abbonamento 123RF 

per acquisto immagini, 

file e video coperte da 

royalty

          2.800,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

123RF è un fornitore che 

propone dei piani di 

abbonamento funzionali 

per le esigenze dell'Unità 

Comunicazione. Dispone di 

un portfolio immagini e 

video con costi molto 

competitivi rispetto ad altri 

competitor. 

N.A.

Siamo soggetti allo Split 

Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico.

DAC10920 20/03/2020

Abbonamento banca 

dati big suite fiscale 

completa

        15.000,00 € 3 anni Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

L'unico fornitore al quale è 

possibile rivolgersi è 

WOLTERS KLUWER ITALIA 

S.r.l. (IPSOA), in quanto ha 

l'esclusiva della banca dati 

e delle riviste oggetto 

dell'abbonamento 

richiesto.

N.A.

split payment; 

fatturazione elettronica; 

rispetto del protocollo di 

legalità e del codice etico
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Completo
Data

Caratteristiche 

beni e servizi

Importo Totale 

stimato

Durata del 

contratto

Copertura 

budget 
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Procedura di 

scelta del 

contraente

Ragioni scelta 

procedura
Fornitore Ragioni scelta fornitore

Criterio di 

aggiudicazione

Principali condizioni 

contrattuali

DAC10919 20/03/2020

Servizio di formazione 

emergenza smart 

working coronavirus

        18.500,00 € n.a. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si è scelto di rivolgersi a 

Partners4Innovation S.r.l. 

(Partita IVA e Codice fiscale 

04841830963) perchè ad 

oggi offre una formazione  

specifica e utile alle 

problematiche attuali di 

SOSE ad un prezzo 

competitivo.

N.A.

Split paymente; 

fatturazione elettronica; 

rispetto del protocolo di 

legalità e del codice 

etico.

DAC10918 20/03/2020

Abbonamento banca 

dati PlurisOnLine e 

pacchetto di riviste 

Ipsoa online

        27.000,00 € 3 anni Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

L'unico fornitore al quale è 

possibile rivolgersi è 

WOLTERS KLUWER ITALIA 

S.r.l. (IPSOA), in quanto ha 

l'esclusiva della banca dati 

e delle riviste oggetto 

dell'abbonamento 

richiesto.

N.A.

split payment; 

fatturazione elettronica; 

rispetto del protocollo di 

legalità e del codice etico

DAC10916 18/03/2020

Servizio di 

manutenzione annuo 

apparati CISCO

        10.000,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

Il fornitore scelto è Softway 

S.r.l., poiché gestisce 

efficientemente i contratti 

relativi alla manutenzione 

del parco apparati Cisco di 

SOSE. Sarebbe oneroso 

dover gestire contratti 

diversi con fornitori diversi. 

N.A.

Split payment; 

fatturazione elettronica; 

rispetto protocollo di 

legalità e codice etico di 

SOSE.



NumeroDAC 

Completo
Data

Caratteristiche 

beni e servizi

Importo Totale 

stimato

Durata del 
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Ragioni scelta 
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Fornitore Ragioni scelta fornitore

Criterio di 

aggiudicazione

Principali condizioni 

contrattuali

DAC10915 17/03/2020

Servizio di 

sottoscrizione annuale 

licenze VMware 

Workspace ONE 

Advanced

        29.190,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

Il fornitore scelto è 

Speditamente S.p.A. in 

quanto è già a conoscenza 

dell'architettura software 

utilizzata e ha dimostrato 

efficienza professionale e 

competenza.

N.A.

Split payment; 

fatturazione elettronica; 

rispetto protocollo di 

legalità e codice etico di 

SOSE.

DAC10914 17/03/2020

fornitura n. 20 (venti) 

notebook con 

estensione della 

garanzia a 60 

(sessanta) mesi

        11.400,00 € 
garanzia 60 

(sessanta) 

mesi

Sì

Affidamento 

mediante adesione 

a Convenzione 

(art. 26 L 

488/1999)

n.a.

Si individua il fornitore 

INFORDATA (in RTI con 

ITALWARE) in quanto 

aggiudicatario della 

Convenzione CONSIP "PC 

Portatili e Tablet 3- Lotto 

2"

N.A.

fatturazione elettronica, 

split payment, rispetto 

codice etico e protocollo 

di legalità di SOSE.

DAC10903 14/03/2020

Servizio di formazione 

sul miglioramento 

continuo con focus 

group

          1.800,00 € n.a. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si è scelto di rivolgersi alla 

società Adecco nel cui 

team di formatori c'è 

Riccardo Onori, il docente 

che ha tenuto i precedenti 

corsi sul miglioramento 

continuo in SOSE e già 

conosce la realtà aziendale.

N.A.

split payment; 

fatturazione elettronica; 

rispetto del protocollo di 

legalità e del codice etico



NumeroDAC 
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Caratteristiche 

beni e servizi

Importo Totale 
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Durata del 
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Principali condizioni 

contrattuali

DAC10910 13/03/2020

Acquisto spazio 

Linkedin per annuncio  

ricerca profilo

             600,00 € N.D. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

LinkedIn è il canale più 

accreditato per gli alti 

profili professionali

N.A.

Siamo soggetti allo Split 

Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico.

DAC10902 09/03/2020

Servizio di supporto 

alle attività di content 

curation e 

comunicazione esterna

        15.000,00 € scad. 

31.07.2020
Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si è scelto di rivolgersi alla 

Dott.ssa Federica Colonna 

(v. allegato) che ha già 

supportato l'Unità 

richiedente in altri periodi. 

Ha le competenze e le 

conoscenze necessarie per 

gli ambiti di riferimento, 

oltre che una comprovata 

esperienza.

N.A.

Fatturazione elettronica; 

rispetto del codice etico 

e del protocollo di 

legalità.

DAC10907 05/03/2020

Fornitura notebook per 

mobilità (con garanzia 

60 mesi)

        37.100,00 € garanzia 60 

mesi
Sì

Affidamento 

mediante adesione 

a Convenzione 

(art. 26 L 

488/1999)

n.a.

La convenzione "Pc 

Portatili e Tablet 3" - Lotto 

2 è stata aggiudicata da 

CONSIP  a INFORDATA (in 

RTI con ITALWARE)

N.A.

split payment; 

fatturazione elettronica; 

rispetto del protocollo di 

legalità e del codice 

etico.



NumeroDAC 

Completo
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Caratteristiche 

beni e servizi

Importo Totale 

stimato

Durata del 

contratto

Copertura 
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verificata
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Principali condizioni 

contrattuali

DAC10900 05/03/2020

Servizio di 

sottoscrizione di n. 50 

licenze Microsoft 

PowerBI Pro [PwrBIPro 

ShrdSvr ALNG SubsVL 

MVL PerUsr (SKU NK4-

0002)]

          9.735,00 € 30 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

Il fornitore scelto è 

Telecom Italia S.p.A, già 

presente sul MEPA, 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 di 

legalità e codice etico di 

SOSE.

DAC10899 03/03/2020

Servizio di 

manutenzione delle 

licenze Qlik.

        70.000,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

tramite procedura 

negoziata senza 

previa 

pubblicazione (art. 

63, co. 2 lett. b. 

D.lgs 50/2016)

N.A.

Si individua il fornitore 

QlikTech Italy S.r.l., unico 

produttore del software 

Qlik.

N.A.

Split payment; 

fatturazione elettronica; 

rispetto del protocollo di 

legalità e del codice etico 

di SOSE.

DAC10897 02/03/2020

Servizio di 

manutenzione Qlik 

Analytics Platform 

External Edition.

        12.000,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

tramite procedura 

negoziata senza 

previa 

pubblicazione (art. 

63, co. 2 lett. b. 

D.lgs 50/2016)

N.A.

Si individua il fornitore 

QlikTech Italy S.r.l., unico 

produttore del software 

Qlik

N.A.

Split payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto protocollo di 

legalità e codice etico di 

SOSE.



NumeroDAC 
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Caratteristiche 
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Criterio di 
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Principali condizioni 

contrattuali

DAC10895 02/03/2020

Rinnovo canone 

annuale del nuovo 

applicativo di gestione 

presenze INAZ RIO 

PRESENZE da 51 a 150 

dip. Codice Prodotto 

RPW410

             490,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Il software oggetto di 

rinnovo del canone è 

rilasciato in licenza d'uso 

solo dalla società INAZ SRL 

Soc. Unip.  VOCE DI 

BUDGET ICT Servizio di 

manutenzione MAGO

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione elettronica; 

rispetto protocollo 

legalità e codice etico.

DAC10879 02/03/2020

Servizio di supporto 

giuridico per area 

procurement

        20.000,00 € durata stimata 

12 mesi
Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a. 

Si è scelto di rivolgersi agli 

Avv.ti Lugi Medugno ed 

Annalisa Lauteri in quanto 

in possesso di elevata ed 

approfondita conoscenza 

ed esperienza 

professionale i materia di 

contratti pubblici passivi.

N.A.

Fatturazione elettronica; 

rispetto del protocollo di 

legalità e del codice 

etico.

DAC10896 27/02/2020

Partecipazione del 

Prof. Fabiano Schivardi 

ad attività di ricerca 

finalizzata ad 

analizzare l'andamento 

della produttività del 

sistema economico 

italiano utilizzando le 

informazioni sulla 

struttura produttiva e 

le differenti dinamiche 

a livello territoriale.

        10.000,00 € n.a. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Il Prof. Fabiano Schivardi 

ha un'elevata expertise e 

know how nell'ambito 

dell'analisi della 

produttività del sistema 

economico.

N.A.

fatturazione elettronica; 

rispetto del Codice Etico 

e del Protocollo di 

legalità di SOSE.
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stimato
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DAC10894 25/02/2020

Servizio di 

manutenzione annuale 

del software Stata 

15/MP2 (5 Stand Alone 

PC)

          1.600,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

tramite procedura 

negoziata senza 

previa 

pubblicazione (art. 

63, co. 2 lett. b. 

D.lgs 50/2016)

N.A.

Il fornitore scelto è Tstat 

srl, distributore unico in 

Italia dei prodotti STATA.

N.A.

Split payment; 

fatturazione elettronica; 

rispetto protocollo di 

legalità e codice etico di 

SOSE.

DAC10893 25/02/2020

Servizio di 

manutenzione annuale 

5 licenze del software 

Prosuite.

          4.300,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

tramite procedura 

negoziata senza 

previa 

pubblicazione (art. 

63, co. 2 lett. b. 

D.lgs 50/2016)

N.A.

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 di 

legalità e codice etico di 

SOSE.

DAC10872 25/02/2020

Supporto traduzione 

per attività di 

comunicazione

        20.000,00 € 6 mesi (v. mail 

allegata)
Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si è scelto di rivolgersi alla 

Dott.ssa Martino in quanto 

si è rivelata un fornitore 

affidabile e puntuale che 

ha maturato una profonda 

conoscenza dei prodotti e 

dei codici linguistici 

associati.

N.A.

Fatturazione elettronica; 

rispetto del protocollo di 

legalità e del codice etico
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DAC10886 20/02/2020

Partecipazione della 

Prof.ssa Daniela Vuri 

ad attività di ricerca 

volta ad evidenziare le 

differenze di genere 

nel campo di lavoratori 

autonomi e ditte 

individuali.

          5.000,00 € n.a. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

La Prof.ssa Daniela Vuri ha 

un'elevata esperienza nel 

campo delle ricerche sul 

lavoro e sulle differenze di 

ruolo legate al genere.

N.A.

Fatturazione elettronica; 

rispetto del protocollo di 

legalità e del codice 

etico.

DAC10885 20/02/2020

Partecipazione del 

Prof. Luigi Pistaferri ad 

attività di ricerca 

finalizzata ad 

esaminare e 

approfondire i fattori 

che contribuiscono alla 

produttività e alla 

competitività 

nazionale, analizzando 

i principali settori 

dell’economia italiana 

        10.000,00 € n.a. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Il Prof. Luigi Pistaferri ha 

un'elevata expertise e 

know how nell'ambito 

dell'analisi della 

produttività del sistema 

economico.

N.A.

fatturazione elettronica; 

rispetto protocollo di 

legalità e codice etico

DAC10871 19/02/2020

Intregrazione di altre 

10 utenze/colleghi che 

seguiranno la 

formazione on line 

sulla piattaforma 

fluentify.com

          5.450,00 € 12 MESI Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

Fluentify è la piattaforma 

on line di inglese che 

permette di imparare la 

lingua grazie al 

collegamento con tutor 

/docenti madrelingua 

(prenotabili in modo 

autonomo da ciascun 

partecipante) e di fare le 

esercitazione tramite il sito 

(v. anche RDA 10768 de

N.A.

Siamo soggetti allo Split 

Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico.
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DAC10862 19/02/2020

Servizio di 

sottoscrizione software 

per invio massivo 

comunicazioni 

enti/utenti esterni

             900,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

Si individua la società Void 

Labs Snc, già presente sul 

MEPA, in quanto 

proprietaria e unica 

fornitrice dell'articolo 

richiesto.

N.A.

Split payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto protocollo di 

legalità e codice etico di 

SOSE.

DAC10849 19/02/2020
fornitura n. 1 (uno) 

smartphone
          1.400,00 € n.d. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

CONVERGE S.P.A.

Si individua il fornitore 

CONVERGE S.P.A., 

presente nell'Albo Fornitori 

di SOSE, che offre l'articolo 

sul MEPA e che ha fino ad 

ora supportato SOSE 

egregiamente su assistenza 

e acquisto dei prodotti 

forniti.

N.A.

Splitt payment, 

fatturazione elettronica; 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE;

DAC10858 13/02/2020

Adempimenti previsti 

dal D.Lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i. per l’anno 2020
        11.000,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si individua il fornitore 

ALEA 96 S.r.l. in ragione 

della costante efficienza 

professionale riscontrata.

N.A.

splitt payment; 

fatturazione elettronica; 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità.
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DAC10854 13/02/2020

Canoni MLU MAGO4, 

Assistenza Telefonica, 

Canoni Fatel/DH, 

Assistenza Fatel

          6.561,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

Si individua  Sviluppi 

Professionali Srls, che è 

assegnato da Microarea ed 

è anche fornitore delle 

licenze del software di 

gestione MAGO4

N.A.

splitt payment; rispetto 

codice etico e protocollo 

di legalità di SOSE; 

fatturazione elettronica.

DAC10867 12/02/2020

Registrazione video + 

sbobinatura 

Commissione esperti 

del 18-02-2020

          1.800,00 € N.D. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A

 Stea Srl per simili servizi 

per comprovata 

esperienza.

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione elettronica; 

rispetto protocollo 

legalità e codice etico.

DAC10865 12/02/2020

Servizio di 

manutenzione annuo 

apparati CISCO

             800,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

La scelta del fornitore 

ricade su Softway S.r.l., 

poiché gestisce 

efficientemente i contratti 

relativi alla manutenzione 

del parco apparati Cisco di 

SOSE. Sarebbe oneroso 

dover gestire contratti 

diversi con fornitori diversi.  

N.A.

Split payment; 

fatturazione elettronica; 

rispetto protocollo di 

legalità e codice etico di 

SOSE.
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DAC10852 10/02/2020

Servizio di 

esternalizzazione di 

attività fiscali e 

contabili

        17.000,00 € N.D. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

Si individua la Dottoressa 

Angela Carmeni, in quanto 

si è occupata delle attività 

contabili e fiscali fin dalla 

costituzione della società, 

ha inoltre una conoscenza 

storica degli aspetti 

contabili della società e del 

relativo impatto fiscale.

N.A.

Fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità.

DAC10855 06/02/2020

servizio di 

manutenzione del 

software Stata 15/MP4 

          3.500,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

tramite procedura 

negoziata senza 

previa 

pubblicazione (art. 

63, co. 2 lett. b. 

D.lgs 50/2016)

na

Il fornitore scelto è TStat 

S.r.l. in quanto unico 

distributore in Italia dei 

prodotti STATA

N.A.

Siamo soggetti allo Split 

Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico

DAC10821 06/02/2020

Fornitura di un sistema 

di storage per backup, 

sottoscrizioni e licenze 

software e servizi di 

installazione e 

configurazione

     140.000,00 € 12 mesi 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 del 

settore, 

individuate tra 

quelle presenti sul 

Portale

Acquisti di SOSE.

n.a. MINOR PREZZO

Splitt Payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE.
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DAC10856 04/02/2020
Fornitura materiale di 

consumo pulizie
        20.400,00 € 24 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

 E' stata scelta la ditta CMI 

( consorzio multiservizi 

integrati ) perché, fornitore 

del servizio di pulizie e 

igiene ambientale presso la 

società SOSE

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione elettronica; 

rispetto protocollo 

legalità e codice etico.

DAC10832 30/01/2020

Abbonamento annuale 

di “AIDA Full Coverage 
con Dvd e 100 bilanci 

Ottici"

        25.000,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

tramite procedura 

negoziata senza 

previa 

pubblicazione (art. 

63, co. 2 lett. b. 

D.lgs 50/2016)

cfr. allegato

Si individua il fornitore 

Bureau Van Dijk Edizioni 

Elettroniche S.p.A. . Le 

motivazioni sono indicate 

nell'allegato.

N.A.

splitt payment, 

fatturazione elettronica; 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE.

DAC10819 28/01/2020

servizio noleggio 

erogatori acqua a 

microfiltrazione

          9.000,00 € 36 MESI Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

Acquaviva s.r.l. data la 

partnership con il fornitore 

attuale di distributori 

presenti in area break 

Vending 2000 s.r.l. 

l'allegato 1 annulla e 

sostituisce il precedente.

N.A.

Split Payment; 

Fatturazione elettronica; 

rispetto protocollo 

legalità e codice etico.
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DAC10837 27/01/2020

Attivazione 

abbonamento online 

Telefisco (Sole 24 ORE)

                50,00 € n.d. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a. Unico fornitore N.A.

Siamo soggetti allo Split 

Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico.

DAC10838 23/01/2020

Servizio di rassegna 

stampa cartacea, web 

e audio-video.

        21.000,00 € 36 MESI Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

si è scelto di rivolgersi a 

Telpress Italia S.r.l., 

fornitore valido e affidabile 

che già in passato ha 

assicurato continuità in 

termini qualitativi e di 

risparmio sui costi. (Si veda 

allegato)

N.A.

Siamo soggetti allo Split 

Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo di legalità e 

codice etico.

DAC10836 23/01/2020
Acquisto spazio 

annuncio Linkedin
             500,00 € nd Sì na

Linkedin è il portale di 

recruitment più adatto per 

il profilo ricercato.

N.A.

Siamo soggetti allo Split 

Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico.
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DAC10825 23/01/2020

Servizio di assistenza e 

supporto per 

completare  la 

revisione e 

l'aggiornamento del 

sistema di compliance 

con focus sul modello 

ex D. Lgs. 231/2001. di 

Sose

        18.000,00 € 6 mesi stimati Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

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

DAC10835 22/01/2020

Formazione necessaria 

per elaborazione dati 

statistici a supporto di 

attività come  gli ISA

             900,00 € n.d. Sì n.a.

Si è scelta la SIS perchè è 

un ente accreditato per la 

statistica e i corsi forniti 

risultano essere molto 

validi.

N.A.

Siamo soggetti allo Split 

Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico.

DAC10829 22/01/2020

integrazione 

economica corso 

formazione per alcuni 

colleghi sulla 

"definizione dei 

processi"  

             450,00 € n.d. Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a.

E' una integrazione ad RDA 

chiusa in precedenza con le 

motivazioni scelta fornitore 

già enunciate. Vedi 

allegato

N.A.

Siamo soggetti allo Split 

Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e 

codice etico.
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DAC10827 17/01/2020
Servizio di ristorazione 

aziendale 
     200.000,00 € 8 mesi Sì

Affidamento 

tramite procedura 

negoziata senza 

previa 

pubblicazione (art. 

63, co. 2 lett. c. 

D.lgs 50/2016)

Cfr. Allegato PEDEVILLA

Si individua il fornitore 

Pedevilla S.p.A., secondo 

nella graduatoria relativa 

alla procedura aperta 

precedentemente indetta, 

per le motivazioni indicate 

nell'allegato alla DAC

N.A.

splitt payment; 

fatturazione elettronica, 

rispetto codice etico e 

protocollo di legalità di 

SOSE.

DAC10824 10/01/2020

Servizio di supporto 

per Oracle Database 

Enterprise Edition - 

Processor Perpetual 

(contratto 20201841)

        20.000,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

Si individua Oracle Italia 

S.r.l. in quanto è l'unico 

fornitore del servizio di 

supporto e manutenzione 

del software.

N.A.

Split payment, 

fatturazione elettronica, 

rispetto protocollo di 

legalità e codice etico di 

SOSE.

DAC10804 10/01/2020
Richiesta Acquisto 

BADGE di ingresso
          2.000,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

n.a. n.d. N.A.

Split Payment; 

Fatturazione elettronica; 

rispetto protocollo 

legalità e codice etico.
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DAC10820 03/01/2020

Canone supporto 

manutentivo per gli 

apparati di rete F5

          7.000,00 € 12 mesi Sì

Affidamento 

diretto (art. 36, co. 

2, lett. a. D.lgs 

50/2016)

N.A.

Si individua la società 

Aditinet Consulting S.p.A. 

Tale scelta è motivata dalla 

costante efficienza 

professionale e dai celeri 

tempi di evasione in 

compatibilità alle esigenze 

aziendali.

N.A.

Split payment; 

fatturazione elettronica; 

rispetto protocollo di 

legalità e codice etico di 

SOSE.


