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AVVISO PER VERIFICA UNICITA' DEL FORNITORE PER AFFIDAMENTO EX ART. 63, COMMA 2, LETT. B) 

PUNTI 2) E 3) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 PER L'ACQUISIZIONE  DELLA VERSIONE A 12 CORE DI SAS 

VISUAL ANALYTICS E RINNOVO DEI CANONI DI MANUTENZIONE  E ASSISTENZA PER IL TRIENNIO 2018-

2020. 

PREMESSO CHE 

- Venis S.p.A, in qualità di società strumentale del Comune di Venezia, dallo stesso incaricata per 

l'esercizio, la conduzione e la gestione dei sistemi, del software e delle infrastrutture Datacentre 

dedicate alla erogazione dei servizi ICT comunali, ha intenzione di avviare una procedura negoziata ai 

sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punti 2) e 3) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisto della versione  

a 12 core di SAS Visual Analytics e rinnovo dei canoni di manutenzione e assistenza per il triennio 2018-

2020, per garantire il supporto tecnico e professionale per la manutenzione delle applicazioni, la 

sicurezza e la continuità delle infrastrutture IT dedicate ai sistemi informativi dell'Amministrazione 

Comunale; 

- Venis S.p.A. ha individuato come unico fornitore SAS Institute S.r.l., per le motivazioni illustrate nella 

Relazione tecnica allegata al presente avviso (Allegato A); 

- il costo complessivo atteso per l'affidamento suddetto è stimato in euro 102.000,00 oltre Iva; 

- il presente avviso tiene conto delle “Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa 

pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, approvate con determina 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – Vigilanza Contratti Pubblici n. 950 del 13/09/2017;  

CONSIDERATO CHE 

- ricorrono i presupposti per acquisire da SAS INSTITUTE S.r.l. la versione  a 12 core di SAS Visual Analytics 

e rinnovo dei canoni di manutenzione e assistenza per il triennio 2018-2020, tramite procedura 

negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) punti 2) e 3) del D.Lgs. 50/2016; 

- ai sensi del medesimo articolo sopracitato occorre che sia comprovato che “non esistono altri operatori 

economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una 

limitazione artificiale dei parametri dell'appalto”; 

- la partecipazione è subordinata all'assenza dei motivi di esclusione in capo all'impresa di cui all'art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 

si rende noto che obiettivo del presente avviso è quello di verificare se vi siano altri operatori economici, 

oltre a quello individuato da Venis S.p.A., che possano proporre una soluzione alternativa ragionevole ed 

effettuare i servizi descritti nella “Relazione tecnica” allegata al presente avviso (Allegato A). 
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La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo l'Allegato B al presente avviso “Fac simile 

manifestazione di interesse” e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale, corredata 

da fotocopia di un documento d'identità e trasmessa entro il 16 marzo 2018 alle ore 13:00 tramite la 

piattaforma acquisti di Venis: http://venis.acquistitelematici.it. 

Una volta caricata a sistema la manifestazione di interesse bisognerà procedere all’invio su “Fase 

successiva” e “Conferma ed invia”. 

Il sistema consente, successivamente alla trasmissione definitiva ed entro la scadenza fissata, di annullare 

la manifestazione di interesse cliccando sull’apposita funzione e la modifica della stessa e/o ritirare la 

propria partecipazione. 

Il Soggetto partecipante è tenuto a verificare la corretta trasmissione entro il termine di scadenza fissato 

per la presentazione. 

Eventuali quesiti e richieste di chiarimento potranno essere inoltrati entro e non oltre le ore 13:00 del 12 

marzo 2018 utilizzando l’apposita sezione della Piattaforma “invia quesito alla stazione appaltante” in 

corrispondenza del presente avviso. 

Nel caso in cui sia confermata la circostanza secondo cui la Società sopra indicata costituisca l'unico 

operatore in grado di effettuare la fornitura descritta nell'allegata “Relazione tecnica”, Venis S.p.A. 

intende altresì manifestare l'intenzione di concludere un contratto ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) 

punti 2) e 3) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l'operatore economico che, allo stato attuale, risulta l'unico in 

grado di garantire la fornitura richiesta per i motivi sopra indicati. 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di 

mezzi informatici. L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al 

trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso. 

Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma acquisti di Venis, all’indirizzo 

http://venis.acquistitelematici.it, in data 1 marzo 2018 

Venis S.p.A. 

Alessandra Poggiani 

Direttore Generale 

Documenti allegati:  

Allegato A – Relazione Tecnica 

Allegato B – facsimile manifestazione di interesse 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 

del D. Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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