
   

 

 

 

Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA 

INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’articolo 32 che stabilisce 

che le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Considerata la necessità di provvedere al rinnovo del servizio di supporto e manutenzione 

del software SPSS Modeler (n. 425 licenze) e SPSS Statistics (n. 8 licenze) utilizzato 

dall’Amministrazione per elaborazioni statistiche; 

Vista la convenzione “Licenze software Multibrand” - Lotto 3, attivata da Consip S.p.A. 

in data 25 ottobre 2018; 

Considerato che l’Amministrazione non è titolare delle licenze dei prodotti software 

Modeler e Statistics, avendo precedentemente acquisito il solo servizio di manutenzione; 

Riscontrato che, in difetto di titolarità, non è possibile aderire alla suddetta Convenzione 

per acquistare la manutenzione di prodotti software; 

Riscontrato, altresì, che l’acquisto ex novo delle licenze d’uso del suddetto software, in 

luogo della sola manutenzione, risulta economicamente più oneroso per l’Amministrazione; 

Visto anche il combinato disposto dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135 e 

dell’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai sensi del quale deve 

riconoscersi alle Amministrazioni la facoltà di ricorrere ad autonomi strumenti di negoziazione 

laddove tale opzione sia orientata a conseguire condizioni economiche più favorevoli rispetto 

a quelle fissate dalle convenzioni-quadro (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28-03-2018 n. 1937), 

D E T E R M I N A 

Articolo 1 

Determinazione a contrarre 

È determinata l’indizione della procedura di acquisizione del servizio di manutenzione del 

software SPSS Modeler e SPSS Statistics. 

Articolo 2 

Modalità di selezione del contraente 

La selezione del contraente avverrà tramite richiesta di offerta (RdO) effettuata sul Mercato 

Elettronico della PA col criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 ed aperta a tutti gli operatori economici interessati. 

 

 



   

 

 

Articolo 3 

Importo 

Il valore economico dell’acquisto è stimato in € #29.500,00#, IVA esclusa, determinato 

sulla base della quotazione del servizio effettuata dalla Società SPS S.r.l., titolare della proprietà 

del software. 

Articolo 4 

Responsabile del procedimento 

È nominato responsabile del procedimento il dott. Stefano Saccone, dirigente di ruolo 

dell’Amministrazione e Direttore dell’Ufficio I della scrivente Direzione generale. 

Roma, 11 ottobre 2019 

IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott. Giuseppe Viggiano) 


