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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:435550-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Pacchetti software per la posta elettronica
2016/S 239-435550

Avviso volontario per la trasparenza ex ante

Forniture

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Consip SpA a socio unico
ID 1743
Via Isonzo 19/E
Roma
00198
Italia
Persona di contatto: Patrizia Bramini — Direzione Progetti per la PA
Tel.:  +39 06854491
E-mail: patrizia.bramini@consip.it 
Fax:  +39 0685449288
Codice NUTS: ITE43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.consip.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.sogei.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura negoziata finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di HSM Safenet e dei servizi connessi
di manutenzione, supporto specialistico e presidio per l'ampliamento del sistema PEC.
Numero di riferimento: 1743

II.1.2) Codice CPV principale
48223000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di HSM Safenet e dei servizi connessi di manutenzione, supporto specialistico e presidio per
l'ampliamento del sistema PEC di SOGEI.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

mailto:patrizia.bramini@consip.it
http://www.consip.it
http://www.sogei.it
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Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 481 932.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43
Luogo principale di esecuzione:
Roma.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di HSM Safenet e dei servizi connessi di manutenzione, supporto specialistico e presidio per
l'ampliamento del sistema PEC di SOGEI.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata senza previa pubblicazione
• I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per

una delle seguenti ragioni:
• la concorrenza è assente per motivi tecnici

Spiegazione:
Actalis SpA è l'unico soggetto economico depositario del know-how relativo alla personalizzazione della
piattaforma PEC di Sogei, in ragione delle specifiche competenze maturate nel corso degli ultimi 2 anni e in
considerazione delle numerose e complesse personalizzazioni apportate all'infrastruttura tecnologica PEC
di Sogei. L'installazione di prodotti di differente brand comporterebbe che tali componenti non sarebbero
intercambiabili con quelli già esistenti sulla piattaforma: si verrebbero quindi a imporre nuovi sviluppi software
sulla piattaforma PEC, che comunque non sarebbero sufficienti a garantire né la perfetta integrazione con la
piattaforma, né le corrette politiche di accodamento dei messaggi.
Actalis è pertanto l'unico operatore economico in grado di garantire la perfetta e completa integrazione tra il
software delle 1qq1qqaappliance HSM da installare e manutenere e quello della soluzione PEC dallo stesso
realizzato. L'ottimale funzionalità e operatività del sistema è, del resto, assicurata proprio dalla gestione unitaria,
da parte di Actalis, di tutta la piattaforma, con completa uniformità delle tecnologie, degli standard e delle
practice utilizzati. La nuova fornitura quindi dovrà necessariamente essere configurata, installata e integrata
sulla piattaforma PEC di Sogei da Actalis considerato che tale piattaforma, basata sul software OpenPEC di
Aruba (fornito a Sogei con licenza d'uso a tempo indeterminato), è stata fortemente personalizzata da Actalis
sulla base delle specifiche di Sogei. Pertanto, ricorrendone i presupposti, si è fatto ricorso ad una procedura
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negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), n. 2, del
D.Lgs. n. 50/2016.

IV.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
Denominazione:
Procedura negoziata finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di HSM Safenet e dei servizi connessi
di manutenzione, supporto specialistico e presidio per l'ampliamento del sistema PEC

V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione:
25/11/2016

V.2.2) Informazioni sulle offerte
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Actalis SpA
CF e P.IVA 03358520967
Ponte San Pietro 53
Bergamo
24036
Italia
Tel.:  +39 0575050350
Fax:  +39 0575862350
Codice NUTS: ITC46
Indirizzo Internet:http://www.actalis.it
Il futuro contraente/concessionario è una PMI: no

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 481 939.50 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 481 932.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

In riferimento al punto II.1.1: «Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016, finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di HSM Safenet e dei servizi connessi di
manutenzione, supporto specialistico e presidio per l'ampliamento del sistema PEC di SOGEI — Numero di
riferimento ID 1743».
In riferimento al punto II.1.2: «Codice CPV principale: [48223000-7]. [79132100-9]. [48811000-6].
[64216120-0]».
In riferimento al punto II.2.5: «Criteri di aggiudicazione — (Direttiva 2014/24/UE / Direttiva 2014/25/UE) —
Prezzo — Ponderazione».

http://www.actalis.it
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In riferimento alla Sezione V: «Denominazione: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura di HSM Safenet e dei servizi connessi di
manutenzione, supporto specialistico e presidio per l'ampliamento del sistema PEC di Sogei».

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Roma
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italia
Tel.:  +39 06328721
Fax:  +39 0632872310

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/12/2016


