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Procedura di affidamento, ex comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016, per la fornitura e manutenzine di LIcenze VEEAM. 
Determina a contrarre - PS 2021/155. 

 
I Servizi Informativi, in data 25/05/2021, hanno fatto pervenire al Procurement la Pdo 2021/337 corredata di nota di 

accompagnamento n. 19/2021(All.1), richiedendo la fornitura e la relativa manutenzione successiva, di Licenze 

VEEAM, per l’ammontare stimato di € 38.888,94 oltre Iva. 

Premesso che: 

- la fornitura in esame si rende necessaria al fine di consentire il backup dell’intera piattaforma tecnologica 

aziendale; 

- alla luce della L.120/20 “Semplificazioni in materia di contratti pubblici” non è stato individuato alcun 

operatore economico da parte del RUP dell’Area richiedente, al fine di procedere all’affidamento delle forniture di 

che trattasi; 

- successivamente il Procurement ha proceduto ad una procedura semplificata di tipo aperta, in conformità 

all’art. 36 c. 2a del D.lgs 50/2016, rivolta agli operatori economici del settore di competenza, pubblicata nella 

piattaforma telematica aziendale di ABC Napoli e sulle ulteriori piattaforme on line previste (Servizio Contratti 

Pubblici - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Albo Pretorio), da aggiudicare secondo il criterio del minor 

prezzo, di cui all’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, con applicazione dell’esclusione automatica di cui al 

comma 8 dell’art. 97 del D.lgs 50/2016 e art. 1 comma 3 del DL 76/2020, ove il numero di partecipanti ammessi sia 

pari o superiore a cinque, fissando i termini di presentazione delle offerte alle ore 23:59 del giorno 26 luglio 2021. 

All’esito dell’esperimento la sola partecipante è risulta la società R1 Spa - P. Iva 05231661009, la quale ha formulato 

un ribasso pari al 11,29 % sull’ammontare posto a base di gara di € 38.888,94. 

Ai sensi del dell’art.95 co. 12 del Codice, così come richiamato nella Richiesta d’Offerta, avendo ABC facoltà di 

procedere anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e idonea, avvia l’iter procedurale 

di affidamento nei confronti della R1 Spa in quanto non si sono rilevate anomalie sulla proposta economica 

presentata. 

Ciò premesso e considerato, stante la disamina degli atti procedurali operata dallo scrivente e terminata senza rilievi, 

si sottopone la presente alla sottoscrizione del RUP e del Dirigente DG/DT, in base ai livelli autorizzativi previsti dal 

citato Regolamento interno, in linea con l’art. 36 c. 2a del Codice, proponendo l’affidamento delle forniture in esame 

nei confronti della società R1 Spa, per l’ammontare contrattuale di € 34.498,37 oltre Iva. 

Al riguardo, si precisa che: 

- Il RUP del presente procedimento è l’Ing. Gianluca Sorgenti d.U., giusta nomina n. 160 del 21/10/2020; 

- Il RUP ha comunicato che le forniture in oggetto rientrano nelle previsioni di budget dell’Area richiedente. 
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