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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Acquisizione prodotti e servizi EXPERT.AI (ex COGITO) per Sogei

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2567

BENEFICIARIO SOGEI

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi e per gli effetti dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 e 3, del 
D.Lgs. n. 50/2016.

IMPORTO MASSIMO STIMATO  

€ 1.216.290,00 IVA esclusa
Come chiarito dal Comunicato Anac del 23 marzo 2021, prevista l’estensione del quinto ai sensi dell’art. 106, comma 12, solo al 
ricorrere dei presupposti di cui all’art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016. Prevista comunque la facoltà di modifica di cui 
all’art. 106 co. 2 del D.lgs. 50/2016, al ricorrere delle condizioni previste dalla norma.

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi, con possibilità di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 comma 11, D.Lgs. 50/2016. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE n.a.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  n.a.

SUDDIVISIONE IN LOTTI No 

MOTIVAZIONI  

A seguito di una sperimentazione, realizzata da Sogei, prendendo in considerazione tre diverse tecnologie, è emerso che, al 
momento, l’unica soluzione tecnologica, in grado di soddisfare i requisiti di affidabilità e robustezza espressi dall’utente, 
nell’ambito del riconoscimento e dell’estrazione dei dati personali e/o sensibili in lingua italiana, correlati con l’iniziativa in 
oggetto, è quella di Expert.AI (essendo quest’ultima, anche l’unica soluzione, nativamente, in lingua italiana, tra le tre 
sperimentate). La tecnologia Expert.ai è peraltro già in uso presso Sogei e una sua ulteriore implementazione risulta quindi di 
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agevole integrazione nel parco software, potendo replicare le configurazioni sistemistiche già in uso. Per quanto detto, la 
soluzione in discorso va considerata infungibile.  
All’esito di apposita consultazione di mercato, a cui ha risposto un solo operatore (Expert.AI S.p.A.), è risultata l’assenza di 
concorrenza, per motivi tecnici, ai sensi dell’art.63, comma 2, lett. B, n. 2) e n. 3); in data 10/07/2022, è stata rilasciata apposita 
Lettera di esclusività, nella quale la Expert.ai S.p.A. ha dichiarato di essere detentrice esclusiva dei diritti di commercializzazione 
sui prodotti e servizi oggetto dell’iniziativa.  

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  Expert.AI S.p.A.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO n.a. 

DEROGHE AL BANDO TIPO n.a.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Angelo Cavalluzzo, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del 
d.lgs. 50/2016. 
Il Responsabile individuato ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
120/2020, ai soli fini di quanto previsto nella legge medesima è la Responsabile della Divisione Digitalizzazione, Ing. Patrizia 
Bramini

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa (L’Amministratore Delegato) Vale la data della firma digitale del documento 


