
Numero DAC 

Completo
Data Caratteristiche beni e servizi

 Importo totale 

stimato 

Durata 

dell'acquisto

Copertura 

budget 

verificata

Procedura di scelta del 

contraente

Ragioni di scelta della 

procedura
Fornitore Ragioni di scelta del fornitore Criterio di aggiudicazione Principali condizioni contrattuali

DAC11425 22/12/2021

Fornitura annuale dati AIDA Full coverage 

con 100 bilanci ottici e relativa formazione e 

assistenza

25.500,00 €      12 mesi        Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

Importo inferiore a 40.000,00 

Euro iva esclusa
Burearu Van Dijk

Si è scelto il fornitore Bureau Van Dijk che ha 

primaria esperienza nel settore
 N.A.

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e del codice 

etico di SOSE. 

DAC11424 21/12/2021

Messa in sicurezza nuovo locale archivio P4 e 

assistenza tecnica per ripristino funzionalità 

varco accessi ingresso principale di SOSE.

          3.500,00 € n.d. Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

Contratto di importo inferiore a 

40.000,00 euro

Si sceglie Euroimpianti Group S.r.l. - società 

consigliata da Kronotech, produttrice della 

componentistica utilizzata - che in passato ha 

svolto attività simili con professionalità ed 

efficienza.

 N.A. 

 Split payment; fatturazione 

elettronica; rispetto del 

protocollo legalità e del codice 

etico di SOSE 

DAC11417 15/12/2021 Facility Management Data Center SOSE         39.500,00 € 12 mesi Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

Affidamento di importo 

inferiore ad Euro 40.000,00

Si individua Coolprojects S.r.l., in quanto già 

affidataria della progettazione del Datacenter 

e dei servizi di manutenzione, e profonda 

conoscitrice di tutte le problematiche e 

caratteristiche dei macchinari e impianti 

installati

 N.A. 

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del codice 

etico e del protocollo di legalità di 

SOSE.

DAC11396 15/12/2021
Sottoscrizioni servizio VMware Workspace 

ONE Advanced
        26.400,00 € 12 mesi Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

importo inferiore a 40.000,00 

Euro

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

che offre sul Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione - MEPA il servizio 

richiesto

 N.A. 

 split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del Codice 

Etico e del Protocollo di legalità di 

SOSE 

DAC11398 13/12/2021 Acquisto sottoscrizioni Cloudera 7 nodi         64.780,00 € 

dal 

19/12/2021 al 

18/12/2022

Sì

Affidamento mediante 

adesione a Convenzione (art. 

26 L 488/1999)

La Consip S.p.A. ha aggiudicato 

la Convenzione "Licenze 

software multibrand 3" e nel 

relativo Lotto 3 "Prodotti 

Software IBM Passport" è 

possibile acquistare quanto 

richiesto nella RDA.

CONVERGE S.P.A.

Si individua il fornitore CONVERGE S.p.A, in 

quanto aggiudicatario del Lotto 3 della 

Convenzione Consip "Licenze software 

multibrand 3".

 N.A. 

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del codice 

etico e del protocollo di legalità di 

SOSE.

DAC11405 06/12/2021
Servizio di manutenzione annuale apparati 

virtuali F5
          6.000,00 € 12 mesi Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

 Importo inferiore a € 

40.000,00 

Si individua il fornitore Aditinet Consulting 

S.p.A.,che nell'esecuzione del servizio ha 

dimostrato una costante efficienza 

professionale e celeri tempi di evasione in 

compatibilità con le esigenze aziendali.

N.A.

 split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del codice 

etico e del protocollo di legalità di 

SOSE 



DAC11368 06/12/2021
Servizio di manutenzione per Stata/MP4 (10 

utenti)
        10.000,00 € 12 mesi Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

contratto di importo inferiore a 

euro 40.000,00

Il fornitore scelto è TStat S.r.l. in quanto unico 

distributore in Italia dei prodotti STATA 

(dichiarazione di esclusiva rilasciata)

 N.A. 

Split payment; fatturazione 

elettronica; rispetto del 

protocollo di legalità e del codice 

etico di SOSE.

DAC11413 02/12/2021
Fornitura monitor per sale riunioni e quiet 

room per nuovi locali
13.000,00 €             N.D.          Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

Ordine diretto sul Mepa, in 

quanto i prodotti richiesti sono 

presenti sul relativo catalogo

                     Virtual Logic S.r.l.

Si sceglie di rivolgersi a Virtual Logic S.r.l., in 

quanto fornisce i prodotti richiesti sul 

Catalogo "Mepa" al prezzo complessivo più 

basso.

                              N.A.

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del codice 

etico e del protocollo di legalità di 

SOSE.

DAC11412 02/12/2021

Pratica notarile per revoca procura a 

dirigente per pensionamento e registrazione 

alla CCIAA

1.200,00 €             N.D. Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

Importo inferiore ad € 

40.000,00 IVA esclusa
                  Notaio De Franchis 

Si sceglie di rivolgersi al Notaio De Franchis in 

quanto è lo Studio Notarile attualmente 

utilizzato da Sose per tutte le pratiche notarili 

e camerali, nonché il medesimo che ha 

redatto la procura da revocare.

                             N.A.

Fatturazione elettronica, rispetto 

del protocollo di legalità e del 

codice etico di SOSE

DAC11410 02/12/2021
Canone manutenzione e assistenza 

protocollo informatico
8.000,00 € 12 mesi Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

Ordine diretto sul Mepa, in 

quanto i prodotti richiesti sono 

presenti sul relativo catalogo.

             3D INFORMATICA S.r.l.

Si individua 3D INFORMATICA S.r.l. in quanto è 

l'unico titolato ad offrire assistenza sul 

prodotto Docway utilizzato da SOSE 

(Protocollo Informatico), essendone il 

proprietario

                             N.A.

split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del Codice 

Etico e del Protocollo di legalità di 

SOSE

DAC11401 29/11/2021
Acquisto sottoscrizione e licenza Altova 

MapForce
          4.000,00 € 12 mesi Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

Affidamento di importo 

inferiore ad Euro 40.000,00
 TECNO ENGINEERING S.r.l. 

Si sceglie di rivolgersi a TECNO ENGINEERING 

S.r.l. quale rivenditore italiano ufficiale per i 

prodotti Altova.

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del Codice 

Etico e del protocollo di legalità di 

SOSE.

DAC11400 19/11/2021
Fornitura di hardware storage dedicato alla 

infrastruttura Virtual Desktop
        39.900,00 € n.d. Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

Ordine diretto sul Mepa in 

quanto il prodotto è disponibile 

sul relativo catalogo

CONVERGE S.P.A.

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

offre sul Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione - MEPA ila fornitura richiesta

 N.A. 

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del Codice 

Etico e del Protocollo di legalità di 

SOSE.



DAC11393 19/11/2021
Canoni, licenze e assistenza per MAGO4 per 

il 2022
        36.200,00 € 12 mesi Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

importo massimo inferiore ad 

Euro 40.000,00 
MICROAREA Zucchetti

Si individua Sviluppi professionali srls, indicato 

da MICROAREA Zucchetti Group come unico 

referente per tutte le attività di sviluppo e 

manutenzione del prodotto MAGO4.

 N.A. 

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del Codice 

Etico e del Protocollo di legalità di 

SOSE.

DAC11386 19/11/2021 Rinnovo annuale licenze SAS Office Analytics         25.000,00 € 
15/12/2021 - 

14/12/2022
Sì

Affidamento mediante 

adesione a Convenzione (art. 

26 L 488/1999)

 La Consip S.p.A ha aggiudicato 

la Convenzione "Licenze 

software multibrand 4" nel cui 

Lotto n. 8 "Prodotti SAS e 

servizi connessi per le PA" è 

possibile acquistare quanto 

richiesto 

R1 S.p.A.

Si individua il fornitore R1 S.p.A., in quanto 

aggiudicatario del Lotto n. 8 della Convenzione 

Consip "Licenze software multibrand 4"

N.A.

 Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del codice 

etico e del protocollo di legalità di 

SOSE 

DAC11394 18/11/2021
Abbonamento annuale Osservatori.net Full 

VIP
          3.000,00 € 12 mesi Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

Importo inferiore a 40.000,00 

Euro

MIP Politecnico di Milano – Graduate School 

of Business Società Consortile per Azioni

Fornitore Unico: MIP Politecnico di Milano – 

Graduate School of Business Società 

Consortile per Azioni

 N.A. 

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e del codice 

etico di SOSE

DAC11391 16/11/2021
Fornitura server e accessori a servizio della 

infrastruttura VDI
        25.000,00 € N.D. Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

 Ordine diretto sul Mepa, in 

quanto i prodotti richiesti sono 

presenti sul relativo catalogo. 

CONVERGE S.P.A.

Si sceglie di rivolgersi a Converge S.p.a., in 

quanto fornisce i prodotti richiesti sul 

Catalogo "Mepa" agli stessi prezzi della 

Convenzione Consip "Tecnologie Server 3 

Lotto 6" il cui massimale è esaurito alla data di 

ricezione della RDA.

N.A.

 Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del Codice 

Etico e del protocollo di legalità di 

SOSE. 

DAC11367 15/11/2021

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. Oracle

Si sceglie Oracle Italia S.r.l. che, in qualità di 

società appartenente al Gruppo Oracle e fonte 

unica dei servizi di supporto tecnico Oracle sul 

territorio italiano, è l'unico soggetto 

autorizzato a fornire il servizio richiesto..

N.A.

split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del codice 

etico e del protocollo di legalità di 

SOSE

DAC11385 11/11/2021
Canone annuale software per il 

Whistleblowing
          2.000,00 € 12 mesi Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

Affidamento di importo 

inferiore ad Euro 40.000,00
Isweb S.r.l.

Si sceglie di rivolgersi a Isweb S.r.l., in quanto 

usufruire della piattaforma Anac 

comporterebbe costi di manutenzione ICT 

onerosi. Inoltre il software Isweb 

S.r.l.,attualmente utilizzato da SOSE,è stato 

personalizzato lo scorso anno con costi 

aggiuntivi

N.A.

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del Codice 

Etico e del potocollo di legalità di 

SOSE.



DAC11383 10/11/2021 VERIFICA BIENNALE IMPIANTO A TERRA           2.000,00 € 24 mesi Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

contratto di importo inferiore a 

Euro 40.000,00
CNIM S.R.L.

SI SCEGLIE IL FORNITORE CNIM S.r.l. PER LA 

PROFESSIONALITA' E LA COMPETENZA 

MOSTRATA NELL'ESPLETAMENTO DEL 

SERVIZIO RICHIESTO

N.A.

Split payment; fatturazione 

elettronica; rispetto del 

protocollo di legalità e del codice 

etico di SOSE

DAC11387 09/11/2021 Fornitura materiale di consumo igienico         10.200,00 € 12 mesi Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

contratto di importo inferiore a  

€ 40.000,00

Si individua CMI (Consorzio Multiservizi 

Integrati) in quanto attuale affidatario del 

servizio di pulizia e igiene ambientale della 

sede di SOSE.

N.A.

Split payment; fatturazione 

elettronica; rispetto del 

protocollo di legalità e del codice 

etico di SOSE.

DAC11378 05/11/2021
Acquisto crediti e Rapid Start Mongo DB 

Atlas
        39.900,00 € 12 mesi Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

Affidamento diretto previa 

consultazione, tramite RDO sul 

mercato elettronico della 

pubblica amministrazione - 

Mepa, di  5 operatori economici 

partner di MongoDB iscritti sul 

Mepa

n.a. MINOR PREZZO

split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del codice 

etico e del protocollo di legalità di 

SOSE

DAC11363 04/11/2021

Rinnovo 12 mesi delle sottoscrizioni e del 

canone di manutenzione delle licenze 

software Varonis

        65.000,00 € 12 mesi Sì

Affidamento previa procedura 

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

D.lgs 50/2016)

Per l'affidamento del servizio 

viene indetto un confronto 

competitivo tra imprese del 

settore che sono state indicate 

da Varonis come partner 

operanti in Italia

n.a. MINOR PREZZO

split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del Codice 

Etico e del Protocollo di legalità di 

SOSE

DAC11365 03/11/2021
Rinnovo manutenzione software e upgrade 

licenze ManageEngine
        47.000,00 € 

30 Dicembre 

2021 - 30 

Giugno 2022

Sì

Affidamento previa procedura 

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

D.lgs 50/2016)

Per l'affidamento del servizio in 

oggetto viene indetto un 

confronto concorrenziale tra n. 

5 imprese indicate da Bludis 

S.r.l., unico distributore italiano 

delle soluzioni ManageEngine, 

come aziende Partner a cui si 

affida per la 

commercializzazione.

MINOR PREZZO

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del Codice 

Etico e del protocollo di legalità di 

SOSE.



DAC11373 25/10/2021
Servizio di abbonamento alla rivista on line 

www.appaltiecontratti.it
          1.800,00 € 36  mesi Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

Ordine diretto sul Mepa in 

quanto il prodotto è disponibile 

sul relativo catalogo

Maggioli S.p.A. è fornitore esclusivo della 

rivista online www.appaltiecontratti.it  
N.A.

Split payment; fatturazione 

elettronica; rispetto del 

protocollo di legalità e del codice 

etico di SOSE

DAC11370 25/10/2021 Fornitura n. 15 certificati SSL EV Globalsign           6.000,00 € n.d. Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

Ordine diretto sul Mepa in 

quanto il prodotto richiesto è 

disponibile sul relativo catalogo

Si individua il fornitore SISTEMATICA S.r.l. che 

offre i certificati SSL EV Globalsign sul  

catalogo del Mercato Elettronico della PA .

N.A.

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del codice 

etico e  delprotocollo di legalità di 

SOSE

DAC11303 25/10/2021 Facility management uffici SOSE         20.000,00 € 12 mesi Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
Importo inferiore a € 40.000.00

Si sceglie Cool Projects S.r.l. perchè ditta 

incaricata dalla proprietà ad eseguire gli 

interventi di manutenzione relativi 

all'immobile locato in cui sono ubicati gli uffici 

di SOSE.

N.A.

Split payment; fatturazione 

elettronica; rispetto del 

protocollo di legalità e del codice 

etico di SOSE.

DAC11362 22/10/2021
Servizio di accoglienza visitatori presso la 

sede di SOSE 
        39.900,00 € 

dal 1.12.2021 

al 30.9.2022
Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

Affidamento di importo 

inferiore ad Euro 40.000,00

Si sceglie di rivolgersi a Hexiss S.r.l., per 

garantire continuità del servizio di accoglienza 

visitatori.

N.A.

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del Codice 

Etico e del protocollo di legalità di 

SOSE.

DAC11369 21/10/2021

Servizio di manutenzione e adeguamento del 

Sistema di Gestione Qualità (SGQ) e del 

Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul 

Lavoro (SGSSL)

          7.000,00 € 

dalla stipula 

del contratto al 

31/12/2021

Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

Affidamento di importo 

inferiore ad Euro 40.000,00

Si sceglie di richiedere offerta a tre operatori 

economici in grado di fornire il servizio 

richiesto.

MINOR PREZZO

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del Codice 

Etico e del protocollo di legalità di 

SOSE.

DAC11360 18/10/2021

Servizio di supporto alle attività di gestione e 

manutenzione ordinaria on-site 

dell’infrastruttura IT Microsoft di SOSE

        39.500,00 € 12 mesi Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

Affidamento di importo 

inferiore ad Euro 40.000,00
PROGE-SOFTWARE SRL

Si sceglie di rivolgersi a Proge-Software S.r.l., 

per le motivazioni riportate nell'allegato "RDA 

11360_Motivazioni_scelta_fornitore"

N.A.

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del Codice 

Etico e del protocollo di legalità di 

SOSE.

DAC11357 15/10/2021
Canone annuale software per il 

Whistleblowing
          2.000,00 € 

12 mesi dalla 

stipula del 

contratto

Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

Affidamento di importo 

inferiore ad Euro 40.000,00
Isweb S.r.l.

Si sceglie di rivolgersi a Isweb S.r.l., in quanto 

usufruire della piattaforma Anac 

comporterebbe costi di manutenzione ICT 

onerosi.Inoltre il software Isweb,attualmente 

utilizzato da SOSE,è stato personalizzato lo 

scorso anno con costi aggiuntivii

N.A.

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del Codice 

Etico e del protocollo di legalità di 

SOSE.



DAC11358 14/10/2021
Abbonamento Corriere della Sera (soluzioni 

Corriere Corporate) 
          1.750,00 € 12 mesi Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

Importo inferiore ad € 

40.000,00 IVA esclusa
Fornitore Unico N.A.

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e del codice 

etico di SOSE

DAC11355 14/10/2021

 

Servizio di manutenzione annuo apparati 

CISCO

        14.850,00 € 12 mesi Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

importo inferiore d Euro 

40.000,00

Si individua Softway Srl che gestisce con 

efficacia e celerità (in questo caso necessaria 

alla luce dei contratti CISCO di cui alla RDA) i 

contratti relativi alla manutenzione degli 

apparati Cisco

N.A.

split payment; fatturazione 

elettronica; rispetto del 

protocollo di egalità e del codice 

etico di SOSE.

DAC11352 14/10/2021
Servizio elaborazione paghe e contributi e 

assistenza giuslavoristica
        39.000,00 € 

01/01/2022 - 

31/12/2022
Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

Affidamento di importo 

inferiore ad Euro 40.000,00

Si sceglie di rivolgersi a SARM 2003, per le 

motivazioni riportate nell'allegato "RDA 

11352_Motivazioni_scelta_fornitore".

N.A.

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del Codice 

Etico e del protocollo di legalità di 

SOSE.

DAC11336 07/10/2021
Rinnovo canoni, licenze e pacchetto 

manutenzione 2021 ZUCCHETTI
        24.200,00 € 12 mesi Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
n.a.

Si sceglie Progress Group Srl (che ha seguito le 

fasi del processo di inserimento del sistema in 

SOSE) in quanto un cambio di fornitore 

avrebbe un impatto oneroso in caso di 

anomalia di configurazione, change request o 

richiesta di nuove funzionalità

N.A.

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del codice 

etico e del protocollo di legalità di 

SOSE

DAC11327 07/10/2021 Rinnovo licenze Veritas           3.691,00 € 12 mesi Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

affidamento di importo 

inferiore a 40.000,00 Euro

Si sceglie di richiedere offerta ai quattro 

operatori economici che hanno sede a Roma 

individuati sul sito di Veritas come partner 

Veritas

N.A.

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del codice 

etico e del protocollo di legalità di 

SOSE

DAC11351 06/10/2021 Fornitura buoni pasto cartacei           7.000,00 € N.D. Sì

Affidamento mediante 

adesione a Convenzione (art. 

26 L 488/1999)

La Consip S.p.A ha aggiudicato 

la convenzione "Buoni pasto 9" 

e nel relativo Lotto 7 "Lazio" è 

possibile acquistare quanto 

richiesto nella RDA .

Si individua il fornitore Edenred Italia S.r.l, in 

quanto aggiudicatario del Lotto 7 della 

Convenzione Consip " Buoni pasto 9".

N.A.

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e del codice 

etico di SOSE.



DAC11350 04/10/2021
Servizio di pulizia di fondo piani 3 e 4 del 

corpo A.
          1.500,00 € n.d. Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

Importo inferiore ad Euro 

40.000,00

Si sceglie di rivolgersi a C.M.I.  per i  motivi di 

cui all'allegato "MOTIVAZIONE SCELTA 

FORNITORE"

N.A.

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e del codice 

etico di SOSE

DAC11349 01/10/2021 Canone annuale licenze Cloudera 5 nodi         49.040,00 € 12 mesi Sì

Affidamento mediante 

adesione a Convenzione (art. 

26 L 488/1999)

La Consip S.p.A. ha aggiudicato 

la Convenzione "Licenze 

software multibrand 3" e nel 

relatvo lotto 3 " Prodotti 

Software IBM Passport" è 

possibile acquistare quanto 

richiesto nella RDA.

Si individua il fornitore CONVERGE S.p.A, in 

quanto aggiudicatario del Lotto 3 della 

Convenzione Consip "Licenze software 

multibrand 3".

N.A.

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e del codice 

etico di SOSE.

DAC11338 30/09/2021

Servizio di manutenzione macchinari cucina, 

sanificazione locali cucina, disostruzione 

grassi di cucina

          5.600,00 € n.d. Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

importo inferiore ad Euro 

40.000,00

Si sceglie di rivolgersi a Pedevilla S.p.A. (v. 

allegato "MOTIVAZIONE SCELTA FORNITORE")
N.A.

Split payment; fatturazione 

elettronica; rispetto del 

protocollo di legalità e del codice 

etico di SOSE.

DAC11325 30/09/2021
Servizio di supporto e sottoscrizioni VMware 

(Contract ID: 42166201)
          2.528,00 € 12 mesi Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

affidamento di importo 

inferiore ad Euro 40.000,00 

Si sceglie di richiedere offerta a tre operatori 

economici, individuati tra quelli ad oggi 

registrati nel Portale Acquisti di SOSE

N.A.

Split Payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del Codice 

Etico e del protocollo di legalità di 

SOSE

DAC11334 29/09/2021
Fornitura delle previsioni economiche 

microsettoriali per l’anno 2021
        35.000,00 € n.d. Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
n.a.

Si individua Prometeia S.p.A. per le ragioni 

indicate nel documento "Motivazioni scelta 

fornitore Prometeia" allegato alla DAC.

N.A.

splitt payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del codice 

etico e del protocollo di legalità di 

SOSE

DAC11333 29/09/2021
FORNITURA DI ANALISI DEI MICRO SETTORI 

ANNO 2021 
        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. per le ragioni 

indicate nel documento "Motivazioni scelta 

fornitore Cerved" allegato alla DAC.

N.A.

Splitt payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del codice 

etico e del protocollo di legalità di 

SOSE



DAC11318 29/09/2021 Supporto specialistico su prodotto MongoDB         20.000,00 € 12 mesi Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

RDO sul Mepa invitando 5 

operatori economici partner di 

MongoDB iscritti sul mercato 

elettronico della pubblica 

amministrazione. I servizi 

richiesti non sono presenti sul 

catalogo prodotti del Mepa.

N.A.

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e del codice 

etico di SOSE.

DAC11323 24/09/2021
Canone annuale licenza software 

Teamviewer
          2.050,00 € 12 mesi Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

Ordine diretto sul Mepa, in 

quanto i prodotti richiesti sono 

presenti sul relativo catalogo

Si sceglie di rivolgersi ad ANTARES SOLUZIONI 

INFORMATICHE S.r.l., in quanto fornisce 

entrambi i prodotti richiesti sul "Catalogo" 

Mepa.

N.A.

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e del codice 

etico di SOSE.

DAC11319 15/09/2021
Servizio di vidimazione notarile dei fogli da 

utilizzare per trascrizione libri sociali
          1.600,00 € n.d. Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

Importo inferiore ad Euro 

40.000

Si sceglie di rivolgersi al Notaio De Franchis in 

quanto è lo Studio Notarile attualmente 

utilizzato da Sose per questa tipologa di 

servizio.

N.A.

Fatturazione elettronica, rispetto 

del protocollo di legalità e del 

codice etico di Sose.

DAC11311 15/09/2021 Fornitura dati MUD annualità 2019 e 2020           5.500,00 € n.d. Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
n.a.

Si individua il fornitore UNIONCAMERE, che 

rende disponibile i dati dei MUD compilati 

dagli enti locali.

N.A.

splitt payment, fatturazione 

elettronica, rispetto codice etico 

e protocollo di legalità di SOSE

DAC11302 13/09/2021 Canone annuale licenze SAS client         20.000,00 € 12 mesi Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

Ordine diretto di acquisto sul 

catalogo Mepa

Si individua il fornitore SAS Institute srl, che 

offre il servizio richiesto sul MEPA - Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione

N.A.

Splitt payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del codice 

etico e del protocollo di legalità di 

SOSE

DAC11295 10/09/2021 Piattaforma per editing e invio di mail           2.500,00 € 2 anni Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

Ordine diretto di acquisto 

Mepa in quanto il prodotto 

richiesto è presente sul relativo 

catalogo

Si individua Growens S.p.A. in quanto fornisce 

il prodotto richiesto ed è presente sul 

"Catalogo" Mepa.

N.A.

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e del codice 

etico di SOSE.



DAC11312 08/09/2021 Sottoscrizioni software Microsoft VDA         21.500,00 € 11 mesi Sì

Affidamento mediante 

adesione a Convenzione (art. 

26 L 488/1999)

La Consip S.p.a ha aggiudicato 

la Convenzione "Microsoft 

Enteprise Agreement 5", nella 

quale è possibile acquistare 

quanto richiesto.

Si individua il fornitore Telecom Italia S.p.A, in 

quanto aggiudicatario della Convenzione 

Consip " Microsoft Enterprise Agreement 5".

N.A.

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e del codice 

etico di SOSE

DAC11310 08/09/2021

Rinnovo e mantenimento della Certificazione 

di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 per il 

triennio 2021-2023

          7.000,00 € 3 anni Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
CNIM S.R.L.

Si individua il fornitore CNIM S.r.l. per 

l'esperienza acquisita dagli ispettori nello 

specifico contesto di SOSE, unitamente 

all'elevata professionalità mostrata nella 

gestione delle Certificazioni di Qualità.

N.A.

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e del codice 

etico di SOSE.

DAC11305 01/09/2021
Adeguamento sistema controllo accessi e 

antintrusione nel Datacenter B e locali UPS
          4.000,00 € N.D. Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
v. allegato v. allegato N.A.

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del codice 

etico e del protocollo di legalità di 

SOSE

DAC11301 01/09/2021 Rinnovo annuale licenze SAS server         80.000,00 € 12 mesi Sì

Affidamento mediante 

adesione a Convenzione (art. 

26 L 488/1999)

La Consip S.p.A. ha aggiudicato 

la Convenzione "Licenze 

Software multibrand 3", nel cui 

lotto n. 8 "Fornitura di prodotti 

SAS e dei servizi connessi per le 

PA" è possibile acquistare 

quanto richiesto.

Si individua il fornitore R1 S.p.A. in quanto 

aggiudicatario  del lotto n. 8 della 

Convenzione Consip "Licenze Software 

multibrand 3"

N.A.

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del codice 

etico e del protocollo di legalità di 

SOSE

DAC11292 05/08/2021
Servizio di manutenzione annuale per 

Stata/MP16 (10 utenti) .
          6.000,00 € 12 mesi Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
n.a.

Si individua il fornitore Tstat S.r.l. iquale 

distributore esclusivo in Italia del software 

Stata e dei testi pubblicati dalla Stata Press.

N.A.

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e del codice 

etico di SOSE.



DAC11291 02/08/2021

Migrazione utenze telefoniche da 

Convenzione Consip Telefonia mobile 7 a 

Convenzione Consip Telefonia Mobile 8

          4.225,00 € n.d. Sì

Affidamento mediante 

adesione a Convenzione (art. 

26 L 488/1999)

n.a.

Si individua TELECOM ITALIA S.P.A. in quanto 

fornitore della convenzione consip Telefonia 

Mobile 8.

N.A.

splitt payment, fatturazione 

elettronica, rispetto codice etico 

e protocollo di leglaità di SOSE

DAC11289 30/07/2021 Fornitura biglietti da visita           1.075,00 € N.D. Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)

trattativa diretta su Mepa, in 

quanto sul catologo prodotti 

non era presente nessun 

articolo con le caratteristiche 

tecniche richieste nella RDA per 

poter effettuare un ordine 

diretto

Si individua il fornitore Legatoria Massimo 

Albanese in quanto presente sul Mepa e nel 

rispetto del principio di rotazione

N.A.

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e del codice 

etico di Sose.

DAC11290 28/07/2021

Sottoscrizioni temporanee Cisco WSA e ESA 

e sottoscrizioni 36 mesi servizio Cisco 

Umbrella DNS e SIG

        28.800,00 € 38 mesi Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
n.a.

Si individua il fornitore Softway S.r.l., per le 

motivazioni esposte all'interno della relazione 

allegata ed in ragione della costante efficienza 

professionale

N.A.

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e del codice 

etico di SOSE.

DAC11282 15/07/2021 Fornitura Smartphone AD           1.300,00 € N.D. Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
n.a CONVERGE S.P.A.

Il fornitore è stato scelto perché già nel nostro 

Albo Fornitori e, fino ad ora, ci ha supportato 

egregiamente su assistenza e acquisto dei 

prodotti da loro forniti.

N.A.

Split Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto protocollo 

legalità e codice etico.

DAC11281 15/07/2021
Canone di manutenzione annuale Oracle 

(contratto 19974529)
        39.900,00 € 12 mesi Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
n.a.

Il fornitore scelto è Oracle Italia S.r.l. in quanto 

produttore del software
N.A.

Splitt payment, fatturazione 

elettronica, rispetto codice etico 

e protocollo di legalità di SOSE

DAC11279 14/07/2021
Servizio di manutenzione annuo apparati 

CISCO (contratto Smartnet #203457673)
        10.000,00 € 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 particolarmente oneroso per 

SOSE dover gestire più contratti con fornitori 

diversi.

N.A.

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e del codice 

etico di SOSE. 



DAC11277 23/06/2021
Servizio di help desk per il portale degli 

acquisti online
          7.500,00 € 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 di 

SOSE.

DAC11274 22/06/2021
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 individua l'Avv. Annalisa Lauteri, he ci ha già  

validamente supportato,in quanto in possesso 

di elevata ed approfondita conoscenza ed 

esperienza professionale in materia di 

contratti pubblici passivi.

N.A.

Fatturazione elettronica, rispetto 

del codice etico e del protocollo 

di legalità di SOSE.

DAC11273 21/06/2021
Servizio di manutenzione hardware annuale 

apparati server HP
        39.000,00 € 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 ad avere 

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.

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del codice 

etico e del protocollo di legalità di 

SOSE.

DAC11270 18/06/2021
Rinnovo annuale sottoscrizioni software 

BooleBox On-Premises
        12.000,00 € 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., 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.

DAC11269 16/06/2021
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.

Si individua il fornitore 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 del codice 

etico e del protocollo di legalità di 

SOSE.

DAC11268 16/06/2021
Servizio di manutenzione annnuale 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.

Split payment; fatturazione 

elettronica; rispetto del codice 

etico e del protocollo di legalità di 

SOSE.



DAC11267 16/06/2021
supporto licenze SAS per ambiente di 

SVILUPPO/TEST 
        11.500,00 € 12 mesi Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
N.A.

Il fornitore scelto è SAS Institute s.r.l., 

produttore del software.
N.A.

splitt payment, fatturazione 

elettronica, rispetto codice etico 

e protocollo di legalità di SOSE

DAC11266 16/06/2021 Fornitura del portale acquisti online         39.900,00 € 12 mesi Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
n.a.

Si individua BravoSolution Italia S.p.A., 

multinazionale leder nel settore e attuale 

fornitore del portale, per garantire la fornitura 

senza soluzione di continuità, in quanto 

sarebbe particolarmente oneroso cambiare il 

portale degli acquisti

N.A.

splitt payment, fatturazione 

elettronica, rispetto codice etico 

e protocollo di legalità di SOSE

DAC11264 16/06/2021

Acquisto materiale per imballaggio (scatoloni 

e nastri adesivi) per effettuare la 

ricollocazione di documenti degli uffici 

interessati dallo spostamento all'interno 

della sede.

          1.440,00 € n.d. Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
N.A.

E' stato scelto per l'acquisto dei cartoni la ditta 

C.M.I. per la sua disponibilità immediata nella 

consegna della fornitura

N.A.

split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e del codice 

etico di SOSE

DAC11258 09/06/2021
Servizio di supporto e coordinamento corso 

di formazione Python
          3.600,00 € 

fino al 

31.12.2021
Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
n.a.

Si individua il fornitore Avalon Project, in 

quanto specializzato nella docenza per corsi 

informatici in particolare corsi python e 

machine learning e fornisce assistenza e 

supporto per gli stessi.

N.A.
Rispetto del codice etico e 

protocollo di legalità di SOSE.

DAC11263 04/06/2021
Servizio di sorveglianza fissa presso la sede di 

SOSE
        74.000,00 € 5 mesi Sì

Affidamento previa procedura 

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

D.lgs 50/2016)

Trattasi di affidamento diretto 

ex art. 1, comma 2, lett. a), del 

D.L. n. 76/2020 (convertito in 

legge dall’art. 1, comma 1, 

legge n. 120/2020) e s.m.i. (c.d. 

Decretro Semplificazioni). 

Si individua Securitas Metronotte Srl il quale, 

essendo l'attuale prestatore del servizio, è  in 

grado di assicurare il servizio stesso senza 

soluzione di continuità nelle more della 

definizione del confronto competitivo 

precedentemente indetto da SOSE

MINOR PREZZO

splitt payment, fatturazione 

elettronica, rispetto codice etico 

e protocollo di legalità di SOSE



DAC11261 28/05/2021
Partecipazione a Forum PA in modalità 

online 
          6.000,00 € cinque giorni Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
N.A.

FORUM PA è il fornitore unico dell'evento 

interamente dedicato alla Pubblica 

Amministrazione.

N.A.

split payment; fatturazione 

elettronica; rispetto del 

protocollo legalità e del codice 

etico di SOSE.

DAC11260 28/05/2021
Servizio di abbonamento Sole 24 Ore

          5.400,00 € 12 mesi Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
N.A. Fornitore Unico N.A.

split payment; fatturazione 

elettronica; rispetto del 

protocollo di legalità e  del codice 

etico di SOSE.

DAC11259 28/05/2021 Sottoscrizioni Microsoft Power BI Premium           3.465,00 € 15 mesi Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
n.a.

Si individua il fornitore Telecom Italia S.p.A in 

quanto assegnatario della gara Enterprise 

Agreement 5 su Consip.

N.A.

split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto codice etico 

e protocollo di legalità di SOSE.

DAC11255 24/05/2021
Servizio di manutenzione annuale "support 

Veeam"
        19.997,00 € 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.

splitt payment, fatturazione 

elettronica, rispetto codice etico 

e protocollo di legalità di SOSE

DAC11257 21/05/2021 Sottoscrizioni Microsoft Project Plan1           8.316,00 € 15 mesi Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
n.a.

Si individua il fornitore Telecom Italia S.p.A., 

che offre il servizio richiesto sul portale 

Acquistiinrete, in considerazione della 

costante efficienza professionale e dei celeri 

tempi di evasione in compatibilità alle 

esigenze aziendali.

N.A.

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e del codice 

etico di SOSE.

DAC11250 19/05/2021
Servizi di conservazione e di gestione delle 

fatture elettroniche
          1.650,00 € 12 mesi Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
n.a.

Si individua il fornitore Unimatica spa, in 

quanto è presente sul Mepa ed è l'attuale 

prestatore dei servizi in oggetto

N.A.

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e del codice 

etico di SOSE.



DAC11251 18/05/2021 Canone licenze Adobe Creative Cloud           2.550,00 € 12 mesi Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
n.a.

Si individua il fornitore Techne s.r.l., in quanto 

è presente sul Mepa ed è l'attuale prestatore 

del servizio in oggetto

N.A.

Split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto del 

protocollo di legalità e del codice 

etico di SOSE.

DAC11245 14/05/2021
Servizio di sorveglianza fissa presso la SOSE 

S.p.A.
     211.243,68 € 15 mesi Sì

Affidamento previa procedura 

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

D.lgs 50/2016)

Per l'affidamento del servizio 

viene indetto un confronto 

competitivo tra le imprese del 

settore che sono state 

precedentemente individuate

tramite una indagine di 

mercato

n.a. OEV (PT 70/100; PE 30/100)

splitt payment, fatturazione 

elettronica, rispetto codice etico 

e protocollo di legalità di SOSE

DAC11249 12/05/2021

Servizio di gestione, erogazione, 

monitoraggio e rendicontazione del piano di 

welfare aziendale

        39.000,00 € 

dal 

01/06/2021 al 

31/12/2023

Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
n.a.

Si individua il fornitore WillConsulting s.r.l., 

che ha gestito il piano di welfare aziendale di 

SOSE dal 2017 al 2020 con livelli di servizio 

ottimi per l’azienda e con piena soddisfazione 

da parte dei dipendenti che ne hanno 

usufruito.

N.A.

split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto codice etico 

e protocollo di legalità di SOSE

DAC11248 12/05/2021
Supporto sistemistico per attività di cloud 

adoption in ambito Microsoft Azure
        39.000,00 € 12 mesi Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
N.A.

Si individua il fornitore Proge-software S.r.l. in 

quanto partner Microsoft molto competente 

sui temi oggetto di supporto e in virtù della 

costante efficienza professionale dimostrata in 

precedenti occasioni.

N.A.

splitt payment, fatturazione 

elettronica, rispetto codice etico 

e protocollo di legalità di SOSE

DAC11247 12/05/2021

Fornitura di servizi di assistenza tecnica per 

gestione e manutenzione apparati load-

balancer Barracuda

          3.960,00 € 12 mesi Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
n.a.

Si individua la società Revobyte S.r.l. in virtù 

delle comprovate competenze sulla tecnologia 

oggetto di supporto.

N.A.

Split Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto protocollo 

legalità e codice etico.



DAC11246 11/05/2021
Fornitura MacBook Pro 13” i7 2.3Ghz 16GB 

SSD1TB Ita Grigio siderale
          2.500,00 € 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, 

presente sul MEPA, in quanto ha già 

supportato egregiamente la società sia 

nell'assistenza che nell'acquisto dei prodotti 

da loro forniti.

N.A.

split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto codice etico 

e protocollo di legalità di SOSE

DAC11244 10/05/2021 Fornitura licenze Kofax Power PDF           2.375,00 € N.D. Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
n.a.

Si individua il fornitore ESPRESSO SRL, 

presente sul MEPA, in quanto ha già 

supportato egregiamente la società sia 

nell'assistenza che nell'acquisto dei prodotti 

da loro forniti.

N.A.

split payment, fatturazione 

elettronica, rispetto codice etico 

e protocollo di legalità di SOSE

DAC11243 06/05/2021
Acquisto crediti Microsoft Azure per progetti 

di adozione e migrazione servizi IT nel Cloud
        24.000,00 € 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., 

presente sul MEPA, in virtù della comprovata 

esperienza nell'ambito Azure maturata in 

precedenti occasioni e per la costante 

efficienza professionale.

N.A.

splitt payment, fatturazione 

elettronica, rispetto codice etico 

e protocollo di legalità di SOSE

DAC11241 06/05/2021
supporto manutentivo annuale apparati 

Barracuda 
          2.100,00 € 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 

legalità e codice etico.

DAC11239 28/04/2021
Fornitura materiali personalizzati restyling 

nuovi piani (smart office)
          1.175,00 € 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.

DAC11236 26/04/2021
Manutenzione hardware on-site per switch 

in fibra ottica HPE
          1.960,00 € 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. in quanto già 

affidatario del servizio di manutenzione 

dell'interno parco apparati HP.

N.A.

splitt payment, fatturazione 

elettronica, rispetto codice etico 

e protocollo di legalità di SOSE

DAC11235 20/04/2021 Fornitura nuovi supporti per backup C7977A           2.080,00 € n.d. Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
n.a.

Si individua il fornitore Virtual Logic S.r.l. che 

offre sul MEPA gli specifici beni richiesti.
N.A.

splitt payment, fatturazione 

elettronica, rispetto codice etico 

e protocollo di legalità di SOSE



DAC11231 19/04/2021 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 fornitore SAS Institute s.r.l. in 

quanto unico produttore del software.
N.A.

splitt payment, fatturazione 

elettronica, rispetto codice etico 

e protocollo di legalità di SOSE

DAC11230 15/04/2021 ASSISTENZA FISCALE DIPENDENTI           5.000,00 € n.d. Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
n.a.

IL FORNITORE E' STATO SCELTO VISTO LA 

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.

DAC11229 13/04/2021 Facility management CED 2020         39.500,00 € 12 mesi Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
N.A.

Si individua Coolprojects srl, in quanto 

fornitore autorizzato dalla proprietà Fanocle 

per gli interventi di manutenzione e ogni altro 

tipo di servizi relativi all'immobile dato in 

locazione.

N.A.

splitt payment, fatturazione 

elettronica, rispetto codice etico 

e protocollo di legalità di SOSE

DAC11228 13/04/2021 facility management uffici 2020         20.000,00 € 12 mesi Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
n.a.

Si individua Coolprojects srl, fornitore 

autorizzato dalla proprietà Fanocle per gli 

interventi di manutenzione e ogni altro tipo di 

servizi relativi all'immobile oggetto della 

locazione.

N.A.

splitt payment, fatturazione 

elettronica, rispetto codice etico 

e protocollo di legalità di SOSE

DAC11226 06/04/2021

Sottoscrizione biennale servizio protezione 

email Darktrace         39.970,00 € 24 mesi Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
n.a.

Il fornitore scelto è Aryon Solutions Srl in 

quanto partner certificato consigliato dal 

vendor per lo svolgimento dell'attività di 

installazione, configurazione e monitoraggio 

per i successivi 6 mesi.

N.A.

splitt payment, fatturazione 

elettronica, rispetto codice etico 

e protocollo di legalità di SOSE

DAC11223 30/03/2021
Corso di Formazione Docker&Kubernetes 

pern. 3 dipendenti Area Sviluppo
          4.750,00 € N.D. Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
N.A.

Il fornitore è Innovaformazione che offre una 

formazione adeguata su Docker&Kubernetes 

ad un prezzo competitivo. 

N.A.

Split Payment; fatturazione 

elettronica; rispetto del 

protocollo di legalità e del codice 

etico.



DAC11220 29/03/2021

Rinnovo annuale manutenzione per 

Stata/MP2 (5 Stand Alone PC) (07/04/2021 - 

06/04/2022)

          1.600,00 € 12 mesi Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. 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 

legalità e codice etico.

DAC11225 26/03/2021

Supporto redazionale e tecnico per la 

realizzazione di videonews e video social 

news in occasione di WEST2021

          2.500,00 € n.d. Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
n.a.

Si individua Askanews S.p.A., in quanto trattasi 

di una primaria Agenzia di Stampa in grado di 

realizzare e diffondere in maniera capillare la 

videonews e video social news.

N.A.

splitt payment, fatturazione 

elettronica, rispetto codice etico 

e protocollo di legalità di SOSE

DAC11222 26/03/2021
Iscrizione corso Master Digital Learning Sole 

24 h Business school
          2.400,00 € N.D. Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
N.A.

Abbiamo scelto Il Sole 24 h Business School  

perchè ha dei corsi di buona qualità, questo 

del Machine Learning ha tutti i contenuti i che 

a noi interessano ad un prezzo competitivo.

N.A.

Siamo soggetti allo Split Payment; 

Fatturazione elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e codice etico.

DAC11221 25/03/2021
Corso di formazione Angular per area 

Sviluppo Prodotti
          2.400,00 € N.D. Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
N.A.

Innovaformazione è una scuola che eroga 

questa formazione specifica rivolta a 

sviluppatori ad un costo contenuto. 

N.A.

Siamo soggetti allo Split Payment; 

Fatturazione elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e codice etico.

DAC11216 24/03/2021

Richiesta di un abbonamento alla 

piattaforma 123RF per acquisto immagini 

coperte da royalty

          1.500,00 € 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  alle esigenze di Sose. 

Dispone di un portfolio contenuti con costi 

molto competitivi rispetto ad altri competitor.

N.A.

Siamo soggetti allo Split Payment; 

Fatturazione elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e codice etico.

DAC11218 23/03/2021 Canoni licenze e manutenzione servizi Qlik         69.561,46 € 12 mesi Sì

Affidamento tramite procedura 

negoziata senza previa 

pubblicazione (art. 63, co. 2 

lett. b. D.lgs 50/2016)

n.a.

Si individua QlikTech Italia S.r.l., in quanto 

trattasi dell'unico soggetto che rilasci in 

licenza d'uso il software relativo alla presente 

acquisizione.

N.A.

splitt payment, fatturazione 

elettronica, rispetto codice etico 

e protocollo di legalità di SOSE

DAC11214 05/03/2021
Corso di formazione "perimetro sicurezza 

cibernetic" in modalità blended 
          1.520,00 € tre giorni Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
N.A.

ITHM SRL propone un programma variegato 

ed esaustivo in materia di sicurezza 

informatica

N.A.

Siamo soggetti allo Split Payment; 

Fatturazione elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e codice etico.



DAC11213 05/03/2021
Software Assurance prodotti Microsoft in 

convenzione Consip EA5
        42.822,00 € n.d. Sì

Affidamento mediante 

adesione a Convenzione (art. 

26 L 488/1999)

n.a.

Si individua il fornitore Telecom Italia S.p.A. in 

quanto assegnatario della Convenzione Consip 

"Enterprise Agreement 5" attualmente attiva.

N.A.

splitt payment, fatturazione 

elettronica, rispetto codice etico 

e protocollo di legalità di SOSE

DAC11210 04/03/2021
Contratto Support and Subscription VMware 

499412186
          2.850,00 € N.D. Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
N.A. CONVERGE S.P.A.

Il fornitore individuato è CONVERGE 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 del 

protocollo di legalità e del codice 

etico di SOSE.

DAC11208 02/03/2021
Fornitura di carte per rifornimento 

carburante macchina aziendale
        20.000,00 € N.D. Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
N.A.

Si individua il fornitore Kuwait Petroleum per 

capillarità sul territorio, agevolazioni su 

metodo pagamento e scontistica. E' presente 

sul MEPA

N.A.

Split Payment; fatturazione 

elettronica; rispetto protocollo di 

legalità e codice etico di SOSE.

DAC11207 02/03/2021
Rinnovo annuale contratto di manutenzione 

software Provalis Prosuite (5 utenti)
          4.300,00 € 12 mesi Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. 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 (vedi allegato).

N.A.

Split Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto protocollo 

legalità e codice etico.

DAC11202 25/02/2021 Supporto Maintenance Oracle Server         20.000,00 € 12 mesi Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
N.A.

Si individua il fornitore Oracle Italia S.r.l.  in 

quanto produttore del software.
N.A.

splitt payment, fatturazione 

elettronica, rispetto codice etico 

e protocollo di legalità di SOSE

DAC11198 22/02/2021
Rinnovo supporto manutentivo annuale 

storage EMC VNX5300
        15.000,00 € 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 alle esigenze aziendali.

N.A.

Split Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto protocollo 

legalità e codice etico.



DAC11195 17/02/2021 Riparazione gruppo frigo Hi-ref Datacenter A           3.570,00 € N.D. Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
N.A.

Il fornitore scelto è Coolprojects in virtù del 

fatto che attualmente ha in affidamento tutti i 

servizi di gestione e manutenzione di tutto il 

Datacenter SOSE.

N.A.

Split Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto protocollo 

legalità e codice etico.

DAC11194 17/02/2021
Manutenzione annuale sottoscrizioni 

software e manutenzione Rapid7 Nexpose
        16.110,40 € 12 mesi Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
n.a.

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

efficienza professionale e i tempi di evasione 

celeri in compatibilità alla esigenze aziendali.

N.A.

splitt payment, fatturazione 

elettronica, rispetto codice etico 

e protocollo di legalità di SOSE

DAC11192 17/02/2021
Servizio di manutenzione annuale apparati 

virtuali F5
          6.424,30 € 12 mesi Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
n.a.

Si individua il fornitore Aditinet Consulting 

S.p.A., in considerazione della costante 

efficienza professionale e dei celeri tempi di 

evasione in compatibilità con le esigenze 

aziendali.

N.A.

splitt payment, fatturazione 

elettronica, rispetto Codice etico 

e protocollo di legalità di SOSE.

DAC11190 08/02/2021 Frnitura licenze software ADOBE           1.700,00 € 12 mesi Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
n.a.

Si individua Techne S.r.l. in quanto il fornitore 

è presente su Acquisti in Rete e ha 

disponibilità del prodotto richiesto.

N.A.

split payment; fatturazione 

elettronica; rispetto del codice 

etico e del protocollo di legalità

DAC11187 08/02/2021
Iscrizione al corso formativo DPO European 

Privacy Expert
          2.076,00 € N.D. Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
N.A.

Inveo organizza corsi di formazione specifici 

per la figura di DPO dando la possibilità di 

poter effettuare l'esame per ottenere la 

certificazione DPO

N.A.

Split Payment; fatturazione 

elettronica; rispetto del 

protocollo di legalità e del codice 

etico.

DAC11179 08/02/2021 Support and Subscription VMware 47045120           2.480,00 € 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.

splitt payment, fatturazione 

elettronica, rispetto codice etico 

e protocollo di legalità di SOSE



DAC11189 05/02/2021
Supporto sistemistico Vmware per 

infrastruttura on-prem
        13.200,00 € 12 mesi Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
N.A.

Il fornitore scelto è Revobyte S.r.l. 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

DAC11184 03/02/2021

Acquisto di cavi per connessioni video per 

sale riunioni e per notebook/thin client ed 

accessori per il magazzino ict

          3.000,00 € n.d. Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
N.A. CONVERGE S.P.A.

Il fornitore è stato scelto perché già nel nostro 

Albo Fornitori e, fino ad ora, ci ha supportato 

egregiamente su assistenza e acquisto dei 

prodotti da loro forniti.

N.A.

Split Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto protocollo 

legalità e codice etico.

DAC11181 03/02/2021

Adeguamento degli impianti antintrusione e 

videosorveglianza a seguito ristrutturazione 

piani 4 e 5 corpo C di SOSE

        11.500,00 € 30 giorni Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
n.a.

Si individua Omega Sicurezza S.r.l. il quale, 

essendo il partner SOSE nella gestione degli 

impianti di sicurezza, ha piena conoscenza 

dell'impianto e tutta la storia evolutiva degli 

stessi fin dal 2006.

N.A.

splitt payment, fatturazione 

elettronica, rispetto codice etico 

e protocollo di legalità di SOSE

DAC11180 01/02/2021
Rinnovo del contratto Support and 

Subscription VMware 4103089505
        13.090,00 € N.D. Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
N.A. CONVERGE S.P.A.

Il fornitore individuato è CONVERGE SPA, in 

considerazione della costante efficienza 

professionale e dei celeri tempi di evasione in 

compatibilità alle esigenze aziendali. 

N.A.

Siamo soggetti allo Split Payment; 

Fatturazione elettronica; rispetto 

protocollo, legalità e codice etico.

DAC11178 01/02/2021
canoni, Licenze e Pacchetto Manutenzione 

2021 MAGO4
        22.300,00 € 12 mesi Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
n.a.

Si individua Sviluppi professionali srls, indicato 

da MICROAREA Zucchetti Group come unico 

referente per tutte le attività di sviluppo e 

manutenzione del prodotto oggetto delle 

attività relative a questo progetto.

N.A.

splitt payment, fatturazione 

elettronica, rispetto codice etico 

e protocollo di legalità di SOSE

DAC11175 22/01/2021 Servizio di traduzione in inglese         33.000,00 € n.d. Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
n.a.

Si individua la dott.ssa Paola Martino, che ha 

già collaborato con SOSE per i servizi di 

traduzione, in quanto si è rivelata una 

professionista molto affidabile sia per la 

qualità del lavoro svolto sia per il rispetto dei 

tempi pattuiti.

N.A.

fatturazione elettronica, rispetto 

codice etico e protocollo di 

legalità di SOSE



DAC11169 15/01/2021
Servizio di esternalizzazione di attività fiscali 

e contabili anno 2021
        17.000,00 € 

dalla stipula al 

31.12.2021
Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
n.a.

La Dot.ssa A. Carmeni si è occupata delle 

attività contabili e fiscali fin dalla costituzione 

di SOSE e  pertanto ha una conoscenza storica 

degli aspetti contabili della società e del 

relativo impatto fiscale. v. allegato

N.A.

fatturazione elettronica; rispetto 

del codice etico e del protocollo 

di legalità di SOSE

DAC11172 13/01/2021
Servizio di manutenzione annuale apparati 

CISCO
          6.100,00 € 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 estesa conoscenza della 

tecnologia Cisco oggetto di intervento.

N.A.

splitt payment, fatturazione 

elettronica, rispetto codice etico 

e protocollo di legalità di SOSE

DAC11162 12/01/2021
Adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i. per l’anno 2021
        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. perché 

ritenuta da SOSE la società più professionale 

con riferimento alla qualità e all'efficienza

N.A.

splitt payment, fatturazione 

elettronica, rispetto codice etico 

e protocollo di legalità di SOSE

DAC11167 11/01/2021 canone d'uso e Licenza Zucchetti         11.100,00 € 12 mesi Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
n.a.

L'operatore economico scelto è PROGRESS 

GROUP SRL in quanto distributore del 

software Zucchetti, che si integra con il 

software già presente in azienda di controllo e 

gestione MAGO4 anch'esso distribuito da 

Zucchetti.

N.A.

splitt payment, fatturazione 

elettronica, rispetto codice etico 

e protocollo di legalità di SOSE

DAC11166 11/01/2021
Rinnovo MLU (MicroLiveUpdate) 

MICROAREA Mago4
          3.600,00 € 12 mesi Sì

Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
n.a

SOSE ha scelto di invitare a presentare offerta 

ad un unico operatore economico, in quanto 

tale fornitore ha già provveduto allo sviluppo 

e alla manutenzione software del prodotto 

MAGO4 in uso e pertanto ha gli skill necessari 

e il giusto know-how per lo 

N.A.

Split Payment; Fatturazione 

elettronica; rispetto protocollo 

legalità e codice etico.

DAC11168 05/01/2021 servizio d'accoglienza visitatori         39.900,00 € 10 mesi Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
n.a.

Si invidua il fornitore Hexiss S.p.A. per le 

motivazioni indicate nell'allegato alla presente 

DAC

N.A.

splitt payment, fatturazione 

elettronica, rispetto codice etico 

e protocollo di legalità di SOSE

DAC11160 02/01/2021

Servizio di rilevazione, descrizione ed analisi 

dell’impatto economico dei Campionati 

Mondiali di Sci 2020-2021

        18.000,00 € 

Il report/studio 

deve essere 

consegnato 

entro e non 

oltre il 15 

gennaio 2021

Sì
Affidamento diretto (art. 36, 

co. 2, lett. a. D.lgs 50/2016)
n.a.

Si individua Format Research s.r.l. data la sua 

più che decennale esperienza e 

specializzazione nelle indagini sulle imprese.La 

società fa parte delle associazioni 

ASSIRM,ESOMAR e SIS

N.A.

fatturazione elettronica; split 

payment; rispetto del protocollo 

di legalità e del codice etico di 

SOSE


