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AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 
 

1 -  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Università degli Studi dell’Insubria – Centro interdipartimentale di servizi Sistemi informativi e comuni-
cazione – SIC 
Via Valleggio, 11 22100 Como 
e-mail direttore.sic@uninsubria.it 
sito internet www.uninsubria.it/ 
 

2 -  PRINCIPALE ATTIVITÀ ESERCITATA: organismo di diritto pubblico, istruzione.  

3 -  TIPO DI APPALTO: Servizi – CPV 72267100-0 (Manutenzione di software di tecnologia dell'in-
formazione)  

4 -  NATURA ED ENTITÀ DELLE PRESTAZIONI 
Luogo di esecuzione: Varese e Como; 
Descrizione: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando con un solo operatore econo-
mico ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 per una soluzione applicativa, in modalità 
SaaS (Software as a Service), per la copertura dei requisiti di accreditamento previsti dal Decreto Intermini-
steriale 13 giugno 2017, n.402 (Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori delle Scuole di 
specializzazione di area sanitaria, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n.68/2015) e dal Decreto Intermi-
nisteriale 4 febbraio 2015 n.68 (Riordino della Scuole di specializzazione di area sanitaria). Durata 48 mesi  
dalla data della stipula - CIG 8283079506 
 
Importo a base d’asta (compresi oneri per la sicurezza): € 146.900,00 (centoquaranteseimilanove-
cento/00) oltre IVA 22%; 
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00 (zero/00); 
Durata/termine di esecuzione: 48 mesi; 
 

5 -  MODALITÀ DI INDIZIONE DELLA GARA 
MEPA –Trattativa diretta. ID: 1275314 
Data di pubblicazione: 23 aprile 2020 
 

6 -  PROCEDURA DI GARA  
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando con un solo operatore economico ai sensi 
dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. poiché la concorrenza è assente per motivi 
tecnici, non esistendo altri operatori o soluzioni alternative ragionevoli che offrano in modalità Software 
as a Service, in un’unica piattaforma gestionale modulare, web-oriented e progettata secondo le linee di svi-
luppo del paradigma cloud nel rispetto dei più recenti vincoli normativi per i servizi ICT delle pubbliche 
amministrazioni, con interfaccia in italiano e in inglese per gli utenti, la copertura dei requisiti di accredi-
tamento previsti dal Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n.402 (Definizione degli standard, dei 
requisiti e degli indicatori delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, ai sensi dell’art. 3, comma 3, 
del D.I. n.68/2015) e dal Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n.68 (Riordino della Scuole di 



 

Avviso relativo agli appalti aggiudicati 

 

2 

specializzazione di area sanitaria), nonché la gestione di alcuni aspetti di carriera del medico specializ-
zando e la gestione e certificazione di ulteriori elementi di qualità delle Scuole stesse. 
 

Soggetti invitati: 
1) NOMOS srl., con sede legale in Via Turno, 26 00181 ROMA (RM) – P.IVA 05270191009; 

 

7 -  OFFERTE 
Numero di offerte ricevute: 1 

2) NOMOS srl., con sede legale in Via Turno, 26 00181 ROMA (RM) - CF: 05270191009; 
 

8 -  DATA DI AGGIUDICAZIONE:  04/05/2020.  L'aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi 
dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. 

 

9 -  AGGIUDICATARIO 
1) NOMOS srl., con sede legale in Via Turno, 26 00181 ROMA (RM) - CF: 05270191009 - 

nomos@pec.qnomos.it;  
 

10 -  VALORE DELL’AGGIUDICAZIONE: € 146.900,00 (IVA esclusa); 

11 -  VALORE E PARTE DEL CONTRATTO CHE PUÒ ESSERE SUBAPPALTATA A 
TERZI:  

Non è previsto subappalto in quanto il fornitore non si è avvalso di tale possibilità 

  

12 -  PROCEDURE DI RICORSO: TAR Lombardia, Via Conservatorio 13, 20122 Milano. 

 

13 -  DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 04/05/2020 

     Il Direttore 

 Dott.ssa Alessandra Bezzi  
 (firmato digitalmente) 
 

 
 
Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016): Dott.ssa Alessandra Bezzi 
Tel. +39 0332219500 – fax +39 0332219509 – alessandra.bezzi@uninsubria.it  
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