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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Acquisizione delle soluzioni di sicurezza Virus Total di Chronicle Security a supporto delle attività threat intelligence per il CERT 
Sogei 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2387 

BENEFICIARIO Sogei S.p.A. e MEF 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE NO 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 3) del D.Lgs 50/2016: oggetto dell’appalto erogabile unicamente da 
un determinato operatore economico in virtù della tutela di diritti esclusivi 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  € 531.972,63 (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 Assenza di motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  n.a. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI n.a. 

MOTIVAZIONI  

La committente Sogei S.p.A ha manifestato l’esigenza di approvvigionarsi delle soluzioni tecnologiche Virus Total di Chronicle 
Security, sulla base di specificità esclusive, rispetto ai prodotti dei competitor di mercato, evidenziando che: 
 

o pur esistendo diversi Antivirus Multiscan questi sono orientati alla protezione della singola PdL e come tali non risultano 
idonei alle esigenze Sogei, in quanto non consentono una protezione estesa all’intero ambiente operativo; 
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o attualmente altri competitor o non comprendono tutti gli Antivirus di attuale interesse nelle attività del CERT Sogei o 

hanno limitazioni tali da invalidarne l’utilizzo, quali ad esempio, limitazioni sulla dimensione del malware da analizzare 
e/o non completa affidabilità della piattaforma. 

 

Le indagini effettuate da Consip S.p.A., per rispondere alle suddette esigenze, hanno consentito di individuare un soggetto che in 

regime di esclusiva eroga i servizi richiesti per il mercato della Pubblica Amministrazione. L’operatore economico Telsy S.p.A., 

impresa, appartenente al gruppo Telecom Italia S.p.A., ha dichiarato di essere l'unica azienda detentrice in via esclusiva della 

commercializzazione dei prodotti oggetto della presente acquisizione per la Pubblica Amministrazione Italiana. 

Gli esiti delle indagini condotte giustificano pertanto l’adozione della procedura negoziata con unico operatore economico 

necessitata dalla titolarità in capo allo stesso di diritti di privativa sui beni oggetto dell’acquisizione. 

In data 25/02/2021 è stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dall’organo di vertice amministrativo dell’Amministrazione 

Delegante ai sensi dell’art. 1, comma 516 della L. 208/2015 

 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  Telsy S.p.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO n.a 

DEROGHE AL BANDO TIPO n.a. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Elisa Valentina Cristina Platania, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, 

del d.lgs. 50/2016. 

Il Responsabile individuato ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 5 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 

n. 120/2020, ai fini di quanto previsto nella legge medesima è invece l’Amministratore Delegato, che nel rispetto delle deleghe a 

questi attualmente conferite, valida ed approva le diverse fasi procedurali 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa (L’Amministratore Delegato)  

   

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