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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Apparati Safenet HSM Lunasa per Sogei 

CODICE IDENTIFICATIVO 2170 

BENEFICIARIO Sogei S.p.A. 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Appalto specifico nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione, istituito ai sensi dell’art. 55 
del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (procedura indetta ex artt. 55 
e 61 del D.lgs. 50/2016). 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  € 416.945,76 

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

• Per la fornitura degli Apparati HSM, Categoria merceologica SDAPA ICT «Server» con sottocategoria opzionale «Licenze 
e Soluzioni Software»: classe di ammissione A1:  aver realizzato, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di 
presentazione della Domanda di Ammissione/Aggiornamento o Rinnovo dati un fatturato specifico per forniture in 
acquisto e/o noleggio di Server inferiore o uguale ad euro 130.000,00;  nonché essere in possesso della certificazione di 
qualità ISO 9001 per i processi di realizzazione ed erogazione del servizio di vendita e/o noleggio e/o di assistenza e/o di 
manutenzione di Server. 

• Per l’erogazione dei servizi di Manutenzione dei nuovi Apparati che verranno acquistati e di quelli  già in esercizio,  
categoria merceologica SDAPA ICT «Servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione»: classe di ammissione A1: aver 
realizzato, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di 
Ammissione/Aggiornamento o Rinnovo dati un fatturato specifico per forniture di Servizi di Assistenza Tecnica inferiore 
o uguale ad euro 130.000,00; nonché essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001 per i processi di 
realizzazione ed erogazione di Servizi di Assistenza Tecnica. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Criterio del minor prezzo 
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SUDDIVISIONE IN LOTTI 

NO. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, si precisa che la presente procedura non verrà 
suddivisa in lotti in quanto l’analisi del mercato condotta dimostra che le caratteristiche tecnico/funzionali dei prodotti e dei 
servizi che ne sono oggetto consentono ai potenziali concorrenti di proporre una soluzione integrata e che - in ragione della 
tipologia e dei quantitativi delle forniture e dei servizi e dei relativi importi posti a base di gara - un’eventuale suddivisione in lotti 
funzionali e/o prestazionali comporterebbe, oltre che un’inefficienza economica, anche una disomogeneità/disfunzionalità 
nell’erogazione stessa, trattandosi di gara di rivendita di prodotti e servizi Safenet-Gemalto. Al contempo, la suddivisione in lotti 
geografici non è necessaria in quanto la fornitura avverrà in un’area geografica circoscritta (CED di Sogei siti in Roma) 

MOTIVAZIONI  

La gara verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, in quanto: 
• le caratteristiche tecniche degli apparati e delle licenze sw rispondono a precisi, univoci e non migliorabili standard tecnici in 

quanto sono predefinite e identificabili esclusivamente dal produttore attraverso i relativi codici prodotto; 
• le modalità di esecuzione dei servizi di manutenzione hw e sw sono definiti dal mercato di riferimento in maniera standard. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO NA 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

• Sanabilità della garanzia provvisoria 
• Rilascio dichiarazioni di assenza cause di esclusione per socio unico e socio di maggioranza 
• Requisito di capacità tecnico-professionale (UNI EN ISO 9001:2015) in caso di partecipazione in consorzi 
• Commissione giudicatrice per valutazione Documentazione Amministrativa 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott.ssa Maria Antonia Raele

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

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 


