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Prot. N° 0116799/22 del 08/06/2022

SERVIZIO GESTIONE RISORSE
SETTORE GARE APPALTI E CONTRATTI
DETERMINA DI AFFIDAMENTO
IL SEGRETARIO GENERALE
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, 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;
VISTA la determina a contrarre protocollo n. 0096250/22 del 9 maggio 2022, con la quale
si è dato 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 di
manutenzione delle applicazioni sviluppate in ambito SAS/SAS Viya, da acquisire
attraverso due risorse in possesso di certificazione SAS/SAS Viya;
TENUTO CONTO che si è proceduto alla consultazione di cinque operatori economici
specializzati e che hanno presentato offerta i seguenti operatori:
 MAJOR BIT CONSULTING srl: 370 giorni al costo di 364,86 € giorno/uomo (+IVA);
 MS BUSINESS CONSULTING srl: 350 giorni al costo di 385,71 € giorno/uomo (+IVA);
 SPACEEXE S.R.L: 300 giorni al costo di 450,00 € giorno/uomo (+IVA);
RITENUTA l’offerta presentata da MAJOR BIT CONSULTING srl congrua e rispondente
alle esigenze dell’Istituto;
DETERMINA
di affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della legge 11 settembre 2020, n. 120, il
contratto di appalto per i servizi di manutenzione delle applicazioni sviluppate in ambito
SAS e SAS Viya all’impresa MAJOR BIT CONSULTING srl, per 370 giornate al prezzo di
364,86 € giorno/uomo (+IVA), per un costo complessivo di 134.998,20 € (+IVA).

Il Segretario Generale
firma 1
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