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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Fornitura di accessi alle banche dati e feed Recorded Future e Virus Total per il supporto alle attività di threat intelligence del 
CERT Sogei. 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2169 

BENEFICIARIO Sogei S.p.A. 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  € 1.328.193,00  (IVA esclusa) 

DURATA DEL CONTRATTO 
36 mesi. 
È prevista altresì la possibilità di proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Capacità economica e finanziaria: 

 aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari, chiusi ed approvati alla data di pubblicazione del bando, un fatturato 
specifico annuo medio relativo alla fornitura di prodotti e/o servizi in ambito sicurezza informatica, non inferiore ad 
Euro 100.000,00, IVA esclusa 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del minor prezzo 

SUDDIVISIONE IN LOTTI No 

MOTIVAZIONI  

L'utilizzo del criterio del minor prezzo è giustificato dai seguenti motivi: 

 le varie componenti della fornitura sono standardizzate e non sono sviluppate nè per specifica commessa nè per 
l’utilizzo di uno specifico cliente, pertanto sono definite in tutte le caratteristiche e identificabili attraverso il codice 
prodotto definito dal listino dei brand;  

 il servizio di supporto sistemistico e/o quello di formazione sono erogati direttamente dai produttori e anch’essi 
individuati da un codice prodotto, rispondendo a ben precise caratteristiche tecniche e livelli di servizio definiti a 
catalogo. 

Pertanto il prezzo è l'unica variabile di rilievo su cui basare la competizione. 
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L’appalto è costituito da un unico lotto poiché le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un’unica tipologia e sono 
funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti funzionali e/o 
prestazionali potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto. 
 
Le attività dei servizi richiesti non risultano compatibili con le prestazioni disponibili nell’ambito degli strumenti di acquisto e di 
negoziazione Consip attivi. 
E’ stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dell'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  N.A. 
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

- La presente iniziativa è bandita da una Centrale di committenza e si svolgerà attraverso un Sistema telematico, con 
tutte le conseguenze connesse, rispetto allo svolgimento della procedura 

- È sanabile ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da un 
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, in ragione della 
giurisprudenza maturata su controversie di cui Consip era parte.  

- In ragione del più recente orientamento giurisprudenziale, rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di 
società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e 
nei loro confronti il concorrente dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di 
cui all’art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle 
degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza. 

- 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 corruzione e della 
trasparenza della Consip S.p.A. in ragione di provvedimenti organizzativi interni e per il ruolo della Stazione appaltante 
quale centrale di Committenza. 

- Nella presente procedura di gara, la previsione di un numero esiguo di partecipanti, fa prevedere una ridotta attività di 
valutazione della documentazione amministrativa, per economia e speditezza procedimentale la documentazione 
amministrativa sarà esaminata direttamente dalla commissione giudicatrice. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Ing. Michela Bonacci 

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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