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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.    135/2014 DEL      27/11/2014 
 
 
 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP 
 
Intervento di competenza 
 

Incarico / Progetto CSR-GO-2014 

Descrizione incarico Gestione operativa del CSR 

Rif. Piano Operativo Lettera di incarico art.2.4.1 

Rif. Intervento / attività 5.2.2 Contratti assistenza e manutenzione esterni 

 
Oggetto 
 

Oggetto 
dell’acquisizione  

Contratto di assistenza e manutenzione Digital Buras 

Motivazione Rinnovo contratti annualità 2014 come previsto da lettera incarico art. 2.4.1 

Procedura  Procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 , comma 2, lett. b) d.lgs. 163/2006 

Fornitore selezionato e 
motivazione della scelta 

COSMIC BLUE TEAM S.P.A. -Via G. Squarcina, 7 -00143 Roma -P.IVA 01230291005 -
PEC: vendite@pec.cbt.it - e-mail: marketing@cbt.it 
Quale unico operatore in grado di eseguire il contratto per la presenza di diritti esclusivi sul 
software oggetto di acquisizione in rinnovo e ragioni tecniche ex art. 57, comma 2, lett. b 
d.lgs. 163/2006 derivanti anche dall’esecuzione in corso della fornitura originaria rispetto alla 
quale l’acquisizione in oggetto costituisce la ripetizione di un servizio analogo 
(conformemente al principio di cui all’art. 57, comma 5 lett. b d.lgs. 163/2006) e vincolo di 
complementarità con il contratto principale inerente la piattaforma Digital Buras affidato dalla 
RAS, in relazione al quale l’assistenza e la manutenzione risultano una prestazione 
complementare per la quale un eventuale cambiamento del fornitore comporterebbe 
l’accettazione di caratteristiche tecniche differenti, con connesse incompatibilità con le 
forniture e i servizi attualmente in erogazione e difficoltà tecniche sproporzionate 
(conformemente al principio di cui all’art. 57, comma 3 lett. b) d.lgs. 163/2006) 

Importo complessivo a 
base d’asta soggetto a 
solo ribasso  
(IVA esclusa)  

34.900,00 euro + IVA 

Durata e/o scadenza 
contrattuale  

Durata contrattuale 01.01.2014 – 31.12.2014 

 

Proposta di adozione della determinazione a contrare 
 

Documento istruttorio 
del 

25.11.2014  

Redatto da Alessandro Cubeddu 

Validato e approvato da Alessandro Cubeddu 

Allegati Scheda istruttoria 
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L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PRESO ATTO dell’allegata documentazione, costituita dalla scheda istruttoria, sottoscritta e approvata dal RdI di progetto 
CSR-GO-2014, descrittiva della fornitura e proposte condizioni contrattuali e d’esecuzione (assunta quale 
parte integrante della presente determinazione) in merito all’esigenza di realizzazione di acquisto; 

VISTA l’allegata istruttoria con la quale si descrive e attesta:  

- la motivazione dell’acquisizione inerente la necessità di rinnovo contratto di assistenza e 
manutenzione Digital Buras; 

- l’identificazione della fornitura;  

- il dimensionamento, le modalità di esecuzione e le condizioni contrattuali della fornitura; 

- l’importo del contratto di € 34.900,00 euro IVA esclusa; 

- la necessità di mantenere lo stesso fornitore la COSMIC BLUE TEAM S.P.A. che attualmente eroga, 
su affidamento della RAS, il servizio relativo alla piattaforma Digital Buras, piattaforma che pertanto si 
impone come standard tecnologico da rispettare per la prosecuzione del servizio e per i suoi 
completamenti ed evoluzioni; 

- l’attestazione di idonea copertura finanziaria per € 34.900,00 euro IVA esclusa, per il rinnovo contratto 
di assistenza e manutenzione Digital Buras, sostenibile nell’ambito dell’incarico CSR-GO-2014; 

VISTO l’art. 57 del D.lgs. 163/2006 che consente di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di un bando di gara, tra l’altro, nelle seguenti ipotesi 

- (comma 2, lettera b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti 
esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; 

- (comma 3, lettera b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al 
rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, 
qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con 
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o 
difficoltà tecniche sproporzionate 

DATO ATTO che l’acquisizione in oggetto costituisce la ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore 
economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, ipotesi per la quale, in 
presenza delle altre condizioni di cui all’art. 57,comma 5, lettera b) d.lgs. 163/2006, è possibile affidare il 
contratto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara al predetto 
operatore; 

CONSIDERATO che per le caratteristiche stesse dell’oggetto del contratto, anche alla luce delle esigenze di RAS di cui 
all’istruttoria allegata e sopra richiamata, la COSMIC BLUE TEAM S.P.A. appare essere l’unico operatore 
in grado di eseguire il contratto per la presenza di diritti esclusivi sul software oggetto di acquisizione in 
rinnovo e ragioni tecniche ex art. 57, comma 2, lett. b d.lgs. 163/2006 derivanti anche dall’esecuzione in 
corso della fornitura originaria rispetto alla quale l’acquisizione in oggetto costituisce la ripetizione di un 
servizio analogo (conformemente al principio di cui all’art. 57, comma 5 lett. b d.lgs. 163/2006) e vincolo di 
complementarità con il contratto principale inerente la piattaforma Digital Buras affidato dalla RAS, in 
relazione al quale l’assistenza e la manutenzione risultano una prestazione complementare per la quale 
un eventuale cambiamento del fornitore comporterebbe l’accettazione di caratteristiche tecniche differenti, 
con connesse incompatibilità con le forniture e i servizi attualmente in erogazione e difficoltà tecniche 
sproporzionate (conformemente al principio di cui all’art. 57, comma 3 lett. b) d.lgs. 163/2006) 

RITENUTO quindi che si possa addivenire all’acquisizione in oggetto tramite procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara conformemente ai principi di cui all’art. 57 D.lgs. 163/2006 con la 
COSMIC BLUE TAM S.P.A.;  

DATO ATTO comunque che l’importo massimo dell’acquisizione in oggetto è inferiore a € 40.000,00 netti e che quindi è 
ammesso l’affidamento diretto ad un operatore determinato, senza previa richiesta di una pluralità di 
preventivi, ai sensi dell’art. 125, comma 11, ultimo periodo d.lgs. 163/2006; 

VERIFICATO altresì che per la specifica fornitura non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni/servizi 
con caratteristiche comparabili con quelle individuate nella presente procedura; 

CONSIDERATA la documentazione allegata come idonea a regolamentare la procedura negoziata del cottimo fiduciario 
che si necessita espletare;  
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CONSIDERATO che, per il procedimento di cui all’oggetto, si rende indispensabile nominare un responsabile ai sensi 
dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006;  

RITENUTO    per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione;  

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di approvare la scheda istruttoria dell’acquisizione e le proposte condizioni contrattuali e d’esecuzione, assunta in 
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di avviare l’espletamento della procedura negoziata così identificata: 

Oggetto: Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione Digital Buras dal 01.01.2014 – 31.12.2014 da 
aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 D.lgs. 163/2006 rispetto all’importo a base d’asta 
fissato in € 34.900,00 IVA esclusa. 
Procedura di affidamento: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57 d.lgs. 
163/2006. 

Art. 3. Di individuare quale unico operatore economico da invitare la sola COSMIC BLUE TEAM S.P.A., unico operatore in 
grado di eseguire il contratto per la presenza di diritti esclusivi sul software oggetto di acquisizione in rinnovo e 
ragioni tecniche ex art. 57, comma 2, lett. b d.lgs. 163/2006 derivanti anche dall’esecuzione in corso della fornitura 
originaria rispetto alla quale l’acquisizione in oggetto costituisce la ripetizione di un servizio analogo 
(conformemente al principio di cui all’art. 57, comma 5 lett. b d.lgs. 163/2006) e vincolo di complementarità con il 
contratto principale inerente la piattaforma Digital Buras affidato dalla RAS, in relazione al quale l’assistenza e la 
manutenzione risultano una prestazione complementare per la quale un eventuale cambiamento del fornitore 
comporterebbe l’accettazione di caratteristiche tecniche differenti, con connesse incompatibilità con le forniture e i 
servizi attualmente in erogazione e difficoltà tecniche sproporzionate (conformemente al principio di cui all’art. 57, 
comma 3 lett. b) d.lgs. 163/2006).  

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento di acquisizione il Dott. Alessio Cusenza in possesso dei requisiti 
e idonee competenze. 

 
l’Amministratore Unico 
(Dott. Marcello Barone) 

 
 
 
 
Ist. SL/camaxia/25.11.2014 
Ver. SA/glaconi/26.11.2014 


