Determina N. 176/2018 del 11/12/2018

Oggetto: Affidamento del servizio di rinnovo delle licenze di manutenzione di IBM
Business Process Manager
CIG: Z5A2592524
Il Direttore Generale
•

Ai sensi della deliberazione del 03/07/2018 del Consiglio di Amministrazione,
relativa alla “Attribuzione dei poteri al Direttore Generale”;

•

Considerato che Digicamere ha avviato, con Determinazione del Direttore n. 155
del 7 Novembre 2018, una Richiesta di Offerta (Rdo N. 103153726) per “Indagine di
mercato” aperta a tutti i fornitori tramite la piattaforma Sintel della Regione
Lombardia, finalizzata al rinnovo delle licenze di manutenzione di IBM Business
Process Manager per il periodo dal 01/02/2019 al 31/01/2020 per un importo
complessivo massimo stimato pari a Euro 39.000,00 + IVA;

•

Preso atto che entro le ore 15:00 del 30/11/2018, termine ultimo per la presentazione
delle offerte economiche, hanno inviato offerta le seguenti 4 società:
Società
GRUPPO CIEMME SRL
CST CONSULTING S.P.A.
PRAGMA MANAGEMENT SYSTEMS S.R.L.
TELECOM ITALIA S.P.A.

Prezzo Complessivo
Offerto Iva esclusa
Euro
Euro
Euro
Euro

37.675,00
38.600,00
38.900,00
38.909,87

•

Considerato che nella graduatoria sopra indicata l’offerta economica con il prezzo più
basso risulta essere quella presentata dalla società GRUPPO CIEMME SRL;

•

Tenuto conto che per l’acquisto del prodotto su Sintel Digicamere adotta il criterio
del “minor prezzo” utilizzabile per i servizi e le forniture con caratteristiche
standardizzate e di elevata ripetitività (ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.b del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50);

•

Considerato che per il contratto in oggetto non si ritiene necessario richiedere la
garanzia definitiva ai di cui all’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in
considerazione della tipologia di fornitura;
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•

Preso atto che viene individuato il Dirigente dell’Area Business Development,
Ambiente, Infrastrutture e Sistemi Informativi, Marco Romualdi, quale Responsabile
Unico del procedimento e Direttore dell’Esecuzione del contratto;

•

Considerato che la spesa è contemplata nel budget dell’Area Business Development,
Ambiente, Infrastrutture e Sistemi Informativi;
Determina

•

di rinnovare per il periodo dal 01/02/2019 al 31/01/2020 le seguenti licenze di
manutenzione di IBM Business Process Manager:
-

PN E0NUNLL x 350 pvu x 12 mesi PRODUCTION (dal 1.2.2019 – al
31.1.2020);
PN E0NUQLL x 70 pvu x 12 mesi NON PRODUCTION (dal 1.2.2019 – al
31.1.2020);
PN E0BRLLL x 5 unità x 12 mesi DESIGNER (dal 1.2.2019 – al 31.1.2020);
PN D0PQILL Sistema in cloud “IBM Blueworks Live Editor” x 12 mesi (dal
01.2.2019 – al 31.1.2020);
PN E027NLL IBM License Metric Tool (dal 01.2.2019 – al 31.1.2020)

• di affidare detto rinnovo alla società GRUPPO CIEMME SRL, c.f 02915671206, via
San Vitale 15, 40125 Bologna (BO), quale miglior offerente per la Rdo N.
103153726 su piattaforma Sintel, la quale ha offerto il prezzo più basso per un
corrispettivo complessivo di Euro 37.675,00 + IVA

Il Direttore Generale
(Maurizio Colombo)
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