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DIPARTIMENTO IMMOBILI E APPALTI
SERVIZIO APPALTI (897)
DIVISIONE APPALTI GENERALI (003)

Rifer. a nota n. del

Classificazione XVI 3 8

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto
Procedura negoziata per l'affidamento degli interventi di 
upgrade a M7 della selezionatrice BPS "fase pilota".

Considerato che:

- nell’ottica di procedere a un parziale rinnovo tecnologico delle 
apparecchiature di selezione in dotazione, la Banca ha deciso di 
realizzare, in una prima fase pilota, l’upgrade tecnologico di 
una delle selezionatrici BPS 1040SB, integrata alla linea di 
confezionamento delle banconote, attraverso l’integrale 
sostituzione del modulo sensori;

- tale esigenza deriva dal progressivo innalzamento, in ambito 
Eurosistema, degli standard qualitativi richiesti in materia di 
selezione delle banconote, ai fini dei controlli di autenticità, 
di qualità dei biglietti e di capacità di individuare banconote 
che siano state oggetto di eventi criminosi;

- per la realizzazione del predetto upgrade tecnologico delle 
selezionatrici, sussistono vincoli tecnici determinati dalla 
stretta interconnessione esistente, nell’ambito della linea 
integrata, tra le apparecchiature di selezione con i moduli di 
confezionamento, i quali devono poter colloquiare direttamente 
secondo protocolli di interfaccia proprietari del sistema
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH (G&D); tali vincoli 
indirizzano la scelta verso soluzioni offerte dalla medesima 
G&D;

- l’importo di spesa stimato per l’intervento di adeguamento, in 
fase pilota, della selezionatrice BPS 1040SB in dotazione alla 
Filiale di Roma CDM è stimato in euro 900.000,00, oltre IVA;

- i costi per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza 
sono pari a 300,00 euro, oltre IVA. Viene pertanto predisposto 
il DUVRI, allegato al contratto;

- l’iniziativa di spesa è stata autorizzata nel merito secondo le 
disposizioni interne della Banca e trova copertura nei fondi 
propri della Banca (prenotazione fondi n. 1000095166);

- l’organo di controllo interno ha verificato la sussistenza dei 
presupposti per il ricorso ad una procedura di affidamento con 
unico operatore;
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visto:

 il codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 18 aprile 
2016);

 l’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;

 la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1377 del 
21 dicembre 2016 recante “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 
67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 per l'anno 2017”;

SI DETERMINA

1. di interessare la Società Giesecke+Devrient Currency Technology 
GmbH per la richiesta di un’offerta ai fini dell’affidamento 
degli interventi in parola;

2. di prevedere, prima della stipula, la pubblicazione dell’avviso 
volontario per la trasparenza preventiva e la successiva post-
informazione;

3. di richiedere alla citata Società, prima della stipula, la 
produzione della garanzia ai sensi dell’art. 103 del Codice ed 
il versamento del contributo in favore dell’A.N.AC. di 80,00 
euro (il contributo a carico della Banca è pari a 375,00 euro);

4. che il Responsabile del Procedimento è il Capo del Servizio
Appalti, dott. Vincenzo Mesiano Laureani.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

firma 1
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