DETERMINA A CONTRARRE
ART. 32 D.LGS. 50/2016
OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE

Acquisizione della fornitura di accessi alle banche dati e feed appartenenti al listino del brand Recorded Future a supporto alle
attività di Threat Intelligence del CERT Sogei

CODICE IDENTIFICATIVO

ID 2298

BENEFICIARIO

Sogei S.p.A.

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

€ 1.350.000,00 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

Assenza di motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. 50/2016

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

n.a.

SUDDIVISIONE IN LOTTI

n.a.
La committente Sogei S.p.A ha manifestato l’esigenza di approvvigionarsi della soluzione legata al brand Recorded Future in
grado di:

MOTIVAZIONI

1) mettere a disposizione tutti i contenuti delle informazioni relativi alle minacce rilevate;
2) consentire l’accesso alla quasi totalità delle risorse del Dark Web compresi i forum protetti, i black market e le chat,
conservando, inoltre, la memoria temporanea delle pagine internet che possono aver ospitato contenuti malevoli;
3) permettere un controllo Near Real Time sulle rivelazioni delle minacce. Diversamente, le soluzioni dei competitor
consentono una esecuzione temporizzata e non in tempo reale della rivelazione dei contenuti malevoli;
4) fornire un analista dedicato − assegnato direttamente all’account del cliente − per il supporto alle informazioni sulle
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minacce rivelate.
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. L’operatore economico DeepCyber S.r.l. è risultato essere l’unico reseller italiano
esclusivista della soluzione Recorded Future per il mercato della Pubblica Amministrazione e l’accordo di esclusività permette di
coprire tutta l’offerta dei servizi e tecnologie messe a disposizione dal portafoglio di Recorded Future.
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 20/07/2020 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

DeepCyber S.r.l.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Sogei, dalla data della sottoscrizione del contratto e sino al termine dello stesso, garantisce l’attivazione delle componenti di
sicurezza appartenenti al listino Recorded Future, mediante invio di uno o più ordinativi di fornitura, per un importo
complessivamente pari a quello di aggiudicazione

DEROGHE AL BANDO TIPO

n.a
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Lucia Minorenti, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del d.lgs.
50/2016.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Il responsabile individuato ai sensi dell’art. 2 del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020,
ai fini di quanto previsto nella legge medesima è l’Amministratore delegato, che nel rispetto delle deleghe a questi attualmente
conferite, valida ed approva le diverse fasi procedurali.

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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