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Procedura negoziata per la fornitura del nuovo sistema di backup Veeam comprensivo di 

servizio di installazione e manutenzione quinquennale. 

CIG  8272892E6F 

R.A. 030/20/PN 

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, 

n° 178; 

VISTO lo Statuto della di Sport e salute S.p.A. approvato in data 16 gennaio 2019; 

VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell’Amministratore Delegato del 24 

gennaio 2014; 

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi anche 

solo “D.Lgs. 50/2016”), nonché ai sensi di quanto previsto dal proprio “Regolamento interno per 

gli acquisti sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione “Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria 

dello Sport” di affidare la prestazione in oggetto; 

PRESO ALTRESÌ ATTO che sulla base di quanto dichiarato dalla Direzione richiedente 

sussistono i presupposti per derogare agli obblighi di approvvigionamento imposti dalla Legge di 

stabilità 2016 per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività in quanto le prestazioni 

oggetto di fornitura non sono disponibili all’interno di Convenzioni CONSIP o altro soggetto 

aggregatore; 

PRESO atto che la scelta del sistema Veeam è legata, oltre ad avere un supporto adeguato per 

gli ambienti eterogenei in termini di hardware versioni delle piattaforme presenti nei CED della 

Stazione appaltante, anche alla possibilità di recuperare rapidamente i dati con strumenti in 

grado di ridurre gli RTO e gli RPO, test automatizzati su backup e sistemi di disaster recovery,  

ottimizzazione dei dati, testing delle modifiche prima della messa in produzione su ambienti 

simili alla produzione e monitoraggio proattivo con notifiche preventive su comportamenti del 

sistema che ne potrebbero compromettere l'operatività; 

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria; 

DISPONE: 

l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 2, 

lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura del nuovo sistema di backup 

Veeam comprensivo di servizio di installazione e manutenzione quinquennale, alle condizioni di 

seguito riportate. 

L’importo posto a base di gara per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali è pari ad  
€ 149.600,00 al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. 
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Tale importo è stato calcolato moltiplicando le quantità richieste per ciascuna tipologia di 

prodotto per i prezzi unitari, come indicato nella seguente tabella: 

Product SKU Descrizione Q.tà 
Prezzo 
unitario 

Totali 

P-VASVUL-0I-SU5YP-00 

Veeam Availability 
Suite Universal 
License. Includes 
Enterprise Plus Edition 
features. - 5 Years 
Subscription Upfront 
Billing & Production 
(24/7) Support - Public 
Sector 

32 € 4.500,00 € 144.000,00  

P-VBO365-0U-SU5YP-00 

Veeam Backup for 
Microsoft Office 365 - 
5 Year Subscription 
Upfront Billing License 
& Production (24/7) 
Support - Public Sector 

100 € 56,00 € 5.600,00 

TOTALE € 149.600,00 

Non sono ammesse, pena esclusione, offerte superiori agli importi sopra indicati. 

L’importo sopra indicato deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l’esatto 

e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nella 

documentazione di gara. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. 

L’appalto è finanziato con i fondi di Bilancio della Stazione Appaltante. 

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere e 

l'Impresa affidataria ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o 

un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 

106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.  

Il contratto decorre dalla data della stipula ed ha validità 60 mesi (5 anni). 

La procedura in oggetto sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso con 

l’applicazione di quanto previsto dall’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 in relazione 

all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 

50/2016.  

La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del 

D.Lgs. 50/2016, all’interno del Portale fornitori. 
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Le Imprese da invitare alla procedura in oggetto saranno individuate, in conformità a quanto 

previsto dal richiamato D.Lgs. 50/2016 e dal “Regolamento interno per gli acquisti sottosoglia ai 

sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, utilizzando l’Elenco fornitori, 

selezionando gli elementi di seguito individuati: 

- Categoria merceologica principale: FOR 09 – Informatica; 

- Classe di importo: III° Classe di importo (da € 100.001 a € 200.000). 

La gara è stata altresì preceduta da una indagine di mercato telematica, finalizzata ad 

individuare ulteriori operatori economici da invitare alla procedura.  

I requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti: 

A. iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in 

conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

B. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero di 

ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione; 

C. requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 

richiesti per l’iscrizione all’Elenco fornitori per la categoria merceologica principale e 

classe di importo sopra indicate; 

D. possesso della certificazione di affiliazione al programma partner Veeam di livello Gold o 

superiore. 

Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella 

sua qualità di Responsabile della Direzione Acquisti. 

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione nonché Direttore dell’esecuzione del 

contratto è il Responsabile della Direzione “Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria dello Sport”. 

 

 

Il DIRETTORE ACQUISTI 

GENNARO RANIERI 
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