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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Soluzione Aspera SmartTrack per il controllo della conformità del SW, in modalità di erogazione «on cloud di tipo 
SaaS» 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2161 

BENEFICIARIO Sogei S.p.A. 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 comma 2 lett. b), n. 2 e 3 
del D.Lgs. 50/2016. 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  € 1.043.600,00 (IVA esclusa) 

DURATA DEL CONTRATTO 

48 mesi, a cui si aggiungono 6 mesi opzionali relativi all’eventuale migrazione ad altra soluzione. 
Prevista la facoltà di effettuare la proroga tecnica nei limiti e modalità definite all’art. 106 co. 11 del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE N.A. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  N.A. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI N.A. 

MOTIVAZIONI  

L’esigenza di Sogei di avere pieno e completo controllo dei contratti in ambito IT e ottimizzare l’utilizzo delle licenze 
ha evidenziato la necessità di dotarsi di una soluzione ad hoc che consenta di effettuare in maniera strutturata, 
integrata e continua il controllo della conformità del SW: individuare le quantità acquistate dei prodotti 
contrattualizzati e le regole di consuntivazione di ogni specifico prodotto, individuare le quantità effettivamente 
utilizzate, effettuare il confronto tra consuntivato e acquisito ed evidenziare gli scostamenti. 
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Infatti, al momento tale attività viene svolta senza l’ausilio di un prodotto specifico, ma integrando le informazioni 
raccolte dai prodotti di discovery, dal sistema di Asset Management e dalla documentazione contrattuale. 
A tal fine, nel 2017 Sogei ha svolto uno studio comparativo, comprensivo di sperimentazioni, per confrontare le 
soluzioni di mercato sulla base di alcuni requisiti minimi, predefiniti, utili a valutare la rispondenza dei prodotti alle 
necessità della stessa Sogei: 
1. la soluzione deve permettere di effettuare il confronto tra il numero di licenze installate e il numero di licenze 

contrattualizzate al fine di verificare eventuali scoperture o eccedenze con l'opportuno grado di drill 
down/downgrade delle informazioni; 

2. la soluzione deve permettere di definire l’anagrafica dei prodotti acquistati presso un determinato fornitore, 
inserendo per ogni prodotto il nome, la descrizione e il software vendor nonché l’anagrafica delle licenze 
acquistate specificandone il prodotto di riferimento, il codice licenza, la quantità e la relativa metrica prevedendo 
la storicizzazione delle informazioni; 

3. la soluzione deve disporre, relativamente al mondo server, della possibilità di mappare relazioni host-guest (in 
ambienti virtuali) al fine di determinare l’effettiva richiesta di licenze (ossia di quante licenze si ha bisogno per 
coprire l’utilizzo richiesto), prendendo in considerazione vari fattori basati su dati degli asset, in particolar modo 
riferiti alle proprietà dell’hardware quali i core, numero e tipo di cpu che vengono resi disponibili dal CMDB e/o 
da altre fonti dati; 

4. la soluzione deve prevedere funzionalità native di interfacciamento con diversi sistemi di discovery tra i quali 
BMC-ADDM, SCCM e Altiris, in uso in ambiente Sogei. 

Tale studio comparativo, prendendo in considerazione i prodotti offerti dai leader del settore secondo il magic 
quadrant ECP, ha riguardato le soluzioni Aspera, BDNA e Snow. 
All’esito della sperimentazione, il prodotto Aspera SmartTrack è risultato essere l’unica soluzione in possesso di tutti 
i requisiti espressi da Sogei. 
Aspera SmartTrack è risultato essere l’unica soluzione in grado di gestire l’elenco delle piattaforme fisiche e di 
determinare aspetti di licensing di full capacity in riferimento alla topologia (architettura esistente tra fisico e 
virtuale). 
Inoltre il prodotto Aspera SmartTrack è risultato essere l’unico a disporre nativamente della gestione automatica 
della mappa topologica che mette in relazione le macchine virtuali e gli host fisici che le  ospitano, analizzando gli 
ambienti di virtualizzazione più diffusi (VMWare, Microsoft, Citrix). Utilizzando tali mappe, il sistema applica le 
metriche di calcolo per la verifica del consumo delle licenze basate sui device (Partizioni software e hardware, 
processori, sub-capacity), come richiesto dalle policy di vendita applicate dai maggiori produttori di software (per 
esempio IBM, Oracle). Le mappe topologiche sono presentate in modalità grafica ed esportabili. 
Infine, il prodotto Aspera SmartTrack è risultato essere l’unico a disporre di una soluzione che suggerisca come 
ottimizzare l’uso delle licenze acquistate e/o il software installato attraverso l’utilizzo del downgrade, del tipo di 
licenza e metrica usata, l’unico a disporre di una soluzione di simulazione per il mondo server in cui è possibile creare 
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differenti scenari in cui generare diverse mappe topologiche al fine di capire, in modo intuitivo, quale configurazione 
consente il minor utilizzo di licenze, l’unico a disporre nativamente di interfacce compatibili con i diversi sistemi di 
discovery. 
 
In forza di quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle Linee guida n. 8/2017 dell’ANAC, in 
data 06/02/2019 Consip ha provveduto alla pubblicazione della consultazione di mercato volta all’individuazione dei 
rivenditori della soluzione individuata presenti sul mercato. 
A fronte di tale consultazione, l’unica società che ha fornito risposta è stata la Information Sharing Company S.r.l. (in 
breve ISC S.r.l.), dando evidenza, all’interno della risposta, che  «ISC eroga i servizi “SAM Cloud Services per il 
prodotto Aspera”, in esclusiva per il mercato italiano». 
In particolare, ISC ha prodotto, congiuntamente alla risposta alla consultazione, due dichiarazioni di esclusiva ai sensi 
e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, dalle quali si evince la seguente situazione: 
• la società Aspera GmbH, produttrice del prodotto Aspera, ha rilasciato l’esclusiva per la commercializzazione del 

prodotto sul territorio italiano alla società USU Italia s.r.l., come riportato nella dichiarazione della stessa Aspera 
GmbH del 11/10/2018; 

• la società USU Italia s.r.l. ha a sua volta rilasciato l’esclusiva per l’erogazione dei servizi cloud inerenti il prodotto 
Aspera alla società ISC s.r.l., come riportato nella dichiarazione della stessa USU Italia S.r.l. del 22/11/2018. 

 
Conseguentemente, alla luce delle esigenze rappresentate da Sogei e delle risultanze dello studio comparativo da 
essa condotto, della mancanza di strumenti Consip attivi in grado di soddisfare le su indicate esigenze, delle 
risultanze della consultazione di mercato e delle dichiarazioni di esclusiva prodotte da ISC s.r.l., è stata verificata la 
sussistenza dei requisiti per procedere con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 63 comma 2 lett. b), n. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016. 
 
È stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dall’organo di vertice amministrativo dell’Amministrazione 
Delegante ai sensi dell’art. 1, commi da 512 a 520 della L. 208/2015 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  Information Sharing Company S.r.l. (in breve ISC S.r.l.) 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

Sono previste regole specifiche in materia di Privacy e in merito al rispetto del Codice etico, del Modello di 
organizzazione e gestione ex d. lgs. n. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della Consip S.p.a. in ragione 
di provvedimenti organizzativi interni e per il ruolo della stazione appaltante quale centrale di Committenza. 
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RESPONSABILE PROCEDIMENTO Alberto Pomponi 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa (L’Amministratore Delegato) 
Vale la data della firma digitale del 
documento 

   
 

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate 
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