SOSE-I-Prot. n. 0000363 del 18-03-2022

Servizio di Maintenance Oracle Server (CIG 910910928C)
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
La Soluzioni per il sistema economico S.p.A.
VISTO
-

-

il provvedimento n. 11456/2022, con il quale è stata autorizzata l’indizione della procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 3),
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di Maintenance Oracle Server;
l’importo posto a base d’asta, pari ad Euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00), al netto dell’IVA;
CONSIDERATO CHE

-

-

la richiesta d’offerta, contrassegnata dal CIG 910910928C, è stata trasmessa in data 25 febbraio
2022 tramite il Portale acquisti di SOSE, di seguito Portale, all’operatore economico Oracle Italia
S.r.l. a socio unico, in qualità di unico soggetto autorizzato a rinnovare i servizi di supporto tecnico
per i prodotti Oracle indicati nella RDA 11456;
entro le ore 12:00 del giorno 11 marzo 2022, termine di scadenza per la presentazione dell’offerta,
è pervenuta sul Portale l’offerta di Oracle Italia S.r.l. a socio unico;
a seguito dell’esame della documentazione amministrativa e del successivo soccorso istruttorio,
Oracle Italia S.r.l. a socio unico è stato ammesso alla fase successiva di valutazione dell’offerta;
a seguito dell’apertura della busta economica e della valutazione dell’offerta economica, risulta
che Oracle Italia S.r.l. a socio unico ha offerto per il servizio in oggetto il corrispettivo complessivo
di euro 84.813,28 (ottantaquattromilaottocentotredici/28), al netto dell’IVA;
PRESO ATTO

-

della proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento in favore di Oracle Italia S.r.l.
a socio unico;
DISPONE

l’aggiudicazione – ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. – del servizio
di Maintenance Oracle Server (CIG 910910928C) in favore di Oracle Italia S.r.l. a socio unico, con sede
legale in Viale Fulvio Testi 136 - Cinisello Balsamo (MI), codice fiscale n. 01603630599 e partita IVA n.
03189950961, con un onere complessivo pari ad euro 84.813,28 (ottantaquattromilaottocentotredici/28),
oltre IVA.
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Resta inteso che ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento
di aggiudicazione diventerà efficace al termine della verifica, effettuata da SOSE, del possesso dei requisiti
in capo all’aggiudicatario.

Roma, 18 marzo 2022
Soluzioni per il sistema economico S.p.A.
Amministratore Delegato e Direttore Generale
Stefano Antonio Sernia
(firmato digitalmente)
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