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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N. 167/2014 DEL       17/12/2014 
 
 
 

 
 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP 
 
 
 
 
  
Intervento di competenza 
 

Acronimo incarico CSR-GO-2014 

Descrizione incarico Gestione operativa del CSR 

 

Rif. Piano Operativo Lettera di incarico art.2.4.1 

Rif. Intervento / attività 6.1.1 Licenze software base, database, tools e antivirus, contratti assistenza 

 

Oggetto acquisizione Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione infrastrutture SIBAR e SIBEAR 

Motivazione  Rinnovo contratti annualità 2015 come previsto da lettera incarico art. 6. 

Descrizione e/o 
specifiche di dettaglio 
tecnico e dimensionale 

L’infrastruttura HW SIBAR e SIBEAR è costituita da apparati SUN-ORACLE che necessitano di contratto di 
assistenza e manutenzione. Tali contratti furono stipulati nelle precedenti annualità e, tuttora, necessitano 
di rinnovo. I contratti sono prossimi alla scadenza del 31.12.2014 e necessitano il rinnovo anche per 
l’annualità 2015. 
 
Contratto SUN-IT1001600, scad.contratto 31.12.2014, scad.offerta 31.12.2014, euro 63.706,97 (I.E.) 
Contratto SUN-IT1003543, scad,contratto 31.12.2014, scad.offerta 31.12.2014, euro 60.611,95 (I.E.) 
 
Si allegano n.2 “Lettera Offerta Rinnovo” 

Termini e/o scadenze Durata contrattuale 01.01.2015 – 31.12.2015 

 

Modalità acquisizione 
Procedura negoziata senza bando ex art. 57, comma 2, lettera b) D.lgs. 163/2006 per la presenza dei diritti 
esclusivi in capo al fornitore individuato 

Fornitore (ove 
individuato) 

ORACLE ITALIA S.r.l. 

Importo previsto (IVA 
esclusa) 

124.318,92 euro + IVA 

Modalità fatturazione e 
pagamento 

Come da offerta ed ordine allegato 
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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, assunta quale parte integrante della presente determinazione;  

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

- la motivazione dell’acquisizione inerente la necessità di acquisire i servizi di rinnovo contratto di 
assistenza e manutenzione infrastrutture SIBAR e SIBEAR;  

- l’identificazione della fornitura;  

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

- l’importo complessivo dei contratti di € 124.318,92 IVA esclusa;   

- la necessità di mantenere lo stesso fornitore la Oracle Italia S.r.l. unico soggetto a poter eseguire le 
prestazioni che s’intendono affidare perché trattasi di software coperti da diritto di esclusiva ed in capo 
alla stessa; 

- l’attestazione di idonea copertura finanziaria per € 124.318,92 IVA esclusa, per i servizi di supporto 
tecnico forniti coi contratti Oracle n. SUN-IT1001600 per € 63.706,97 e n. SUN-IT1003543 per € 
60.611,95, entrambi in scadenza il 31-dic-14  

VISTO l’art. 57 del D.lgs. 163/2006 comma 2, lettera b che consente di esperire una procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara, tra l’altro, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti 
alla tutela di diritti esclusivi, stabilendo che il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore 
economico determinato; 

RITENUTO quindi che si possa addivenire all’acquisizione in oggetto tramite procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara conformemente al predetto art. 57, comma 2, lettera b)  D.lgs. 163/2006 
con la Oracle Italia S.r.l.;  

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, assunta in allegato quale parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo.  

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

Oggetto: acquisizione del rinnovo dei contratti di assistenza e manutenzione infrastrutture SIBAR e SIBEAR, forniti 
coi contratti Oracle n. SUN-IT1001600 per € 63.706,97 e n. SUN-IT1003543 per € 60.611,95, da affidare all’importo 
complessivo di € 124.318,92 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 Oracle Italia S.r.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  

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) 

Istr. SL/cmaxia/17.12.2014 
Ver. SA/glaconi/17.12.2014 


