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SERVIZIO GESTIONE RISORSE

SETTORE GARE APPALTI E CONTRATTI

DETERMINA A CONTRARRE

IL CAPO SERVIZIO

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario, ed in particolare l’art. 13 recante l’istituzione dell’Istituto per 
la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS;
VISTO in particolare l’art. 13, comma 3, della legge 7 agosto 2012, n. 135 che stabilisce 
che l’Istituto operi su principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il codice dei contratti pubblici;
VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 
settembre 2020, n. 120, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale;
VISTO il Titolo V del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’IVASS 
recante norme concernenti l’attività contrattuale;
VISTA la delibera del Consiglio dell’IVASS del 23 maggio 2019 che ha definito il sistema 
delle deleghe per l’attività negoziale dell’Istituto;
CONSIDERATO che, per le esigenze del Servizio Studi e Gestione Dati, nel piano 
biennale degli acquisti 2022-2023 dell’Istituto era stata prevista l’acquisizione del “Servizio 
di manutenzione e gestione applicativi in SAS” per un triennio;
CONSIDERATO che per l’acquisizione dei citati servizi applicativi l’Istituto avrebbe 
utilizzato l’Accordo Quadro CONSIP “Servizi Applicativi di Datamanagement e servizi di 
PMO”, che, tuttavia, ha prematuramente esaurito i fondi a disposizione dopo soli tre giorni 
dall’attivazione da parte di CONSIP;
CONSIDERATO che l’attuale contratto per la fornitura dei servizi di manutenzione degli 
applicativi SAS è in scadenza a giugno 2022, nelle more dell’attivazione, da parte di 
CONSIP, del Contratto Quadro “Servizi applicativi in ottica cloud e PMO” che dovrebbe
avvenire entro l’anno, è necessario avviare una procedura di affidamento diretto ex art. 1, 
comma 2, lettera a), della legge 11 settembre 2020, n. 120, per l’affidamento di un 
contratto c.d. “ponte” al fine di garantire al Servizio utente la continuità del servizio 
specialistico di manutenzione degli applicativi SAS utilizzati a supporto dell’attività di 
vigilanza;
CONSIDERATO che in base ad un’indagine di mercato mirata, svolta direttamente dal 
Servizio utente, sono stati individuati cinque possibili fornitori dei servizi richiesti e ne sono 
stati stimati i costi complessivi, in base al contratto in corso, in euro 135.000,00 oltre IVA;
CONSIDERATO che la spesa troverà copertura sul capitolo 10306 (Noleggio, 
manutenzione e assistenza prodotti hardware e software) del bilancio preventivo 2022 e, pro 
rata, nel corrispondente capitolo del bilancio 2023,

DETERMINA

 di dare avvio ad una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lettera a), della legge 11 settembre 2020, n. 120, di un contratto di appalto per i servizi 
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di manutenzione delle applicazioni sviluppate in ambito SAS e SAS Viya, da acquisire 
attraverso due risorse in possesso di certificazione SAS o SAS Viya;

 di richiedere un preventivo di spesa ai seguenti cinque operatori individuati dal Servizio 
utente:
1. MAJOR BIT CONSULTING S.R.L. P.IVA 11135661004;
2. MATRIX CONSULTING GROUP S.R.L. P.IVA 06732821217;
3. MEL TECHNOLOGIES S.R.L. P.IVA 11203911000;
4. MS BUSINESS CONSULTING S.R.L. P.IVA 13218531005;
5. SPACEEXE S.R.L. P.IVA 12256801007;

 di procedere ad aggiudicare l’appalto, in base al criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, del d. lgs. n. 50/2016, all’operatore economico che, fermo 
restando il controvalore massimo dell’appalto, offrirà la tariffa giornaliera più bassa 
riuscendo a garantire il maggior numero possibile di giornate uomo;

 di individuare, in relazione alla presente procedura di affidamento, quale Responsabile 
del procedimento la dott.ssa Isabella Bozzano e quale Direttore dell’esecuzione del 
contratto l’ing. Giovanni Peruggini.

Il Capo Servizio
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