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DIPARTIMENTO IMMOBILI E APPALTI
SERVIZIO APPALTI (897)
DIVISIONE APPALTI INFORMATICI (004)

Rifer. a nota n. del

Classificazione XVI 7 7

Oggetto
Determina a contrarre - RdO Me.PA per l’acquisizione di 
dispositivi di sicurezza RSA (N003/17 - 17061GES).

Considerato che:

a) con nota n. 118703/17 del 30/1/2017 il Servizio Gestione 
Sistemi informatici ha proposto una iniziativa di spesa 
finalizzata all’acquisizione di quanto in oggetto per 
consentire l’autenticazione forte degli utenti che accedono 
in mobilità ai sistemi informatici dell’Istituto;

b) in particolare, l’iniziativa prevede l’acquisizione di:
- n. 2645 dispositivi token RSA SecurID Authenticator con 

validità di 36 mesi;
- n. 1 pack di dispositivi token RSA SecurID Authenticator

per ipovedenti, consistente in 10 token, con validità di 36 
mesi;

- servizio di manutenzione relativo ai 2655 token precedenti.

c) l’importo a base d’asta1 è pari a € 188.850,00, stimato sulla 
base di precedenti acquisizioni a gara di prodotti analoghi e 
dell’attuale andamento del mercato;

d) l’appalto consiste in una mera fornitura e non comporta quindi
rischi da interferenza tra le attività di diversi datori di 
lavoro; pertanto non viene redatto il documento unico di 
valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze (DUVRI);

e) l’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali e
prestazionali, in quanto la gestione di più contratti 
ridurrebbe l’efficienza complessiva della commessa e 
comporterebbe maggiori oneri per l’Istituto. Inoltre, il 
contenuto importo della commessa non appare tale da 
precludere la partecipazione alle micro, piccole e medie 
imprese;

f) le spese previste dalla presente iniziativa trovano copertura 
nella prenotazione fondi 1000090323;

g) l’iniziativa di spesa è stata autorizzata nel merito dal Capo 
del Servizio Gestione Sistemi informatici con l’appunto 
n. 118003 del 30/1/2017;

                                                                       
1 Tutti gli importi sono indicati al netto di IVA.
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h) non risultano in essere convenzioni Consip per la fornitura in
questione,

visti:

 il d.lgs. n. 50/2016 (nel seguito, “Codice”) nonché il DPR n. 
207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore di 
quest’ultimo;

 l’art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008;

 la circolare del Servizio Organizzazione n. 275 del 2009,

SI DETERMINA DI

1. avviare una procedura di selezione da svolgere in modalità 
telematica attraverso la piattaforma del MePA, ai sensi 
dell’art. 36, comma 6, del Codice, per acquisire quanto 
indicato alla precedente lettera b);

2. rivolgere la selezione alle società registrate sul MePA per 
il bando ICT 2009;

3. fissare il prezzo a base d’asta come indicato alla 
precedente lettera c);

4. non prevedere oneri per la sicurezza da rischi di 
interferenze, sulla base di quanto indicato alla precedente 
lettera d);

5. fissare per la partecipazione alla procedura i seguenti 
requisiti, a garanzia della capacità di corretta esecuzione 
del contratto:
Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, 
comma 1, lett. c) e all. XVII del Codice):
- possesso di certificazione RSA di livello Elite o

Platinum o Gold;

6. aggiudicare la commessa sulla base del criterio del minor
prezzo, trattandosi di beni rispondenti a caratteristiche 
standardizzate ampiamente diffuse nel mercato di 
riferimento, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del 
Codice;

7. prevedere che la Banca si riservi la facoltà di non affidare 
la commessa qualora nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi
dell’art. 95, comma 12, del Codice;

8. richiedere ai concorrenti l’indicazione dei costi aziendali 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.
95, comma 10, del Codice;

9. prevedere a carico dell’aggiudicatario la produzione della
cauzione definitiva (art. 103 del Codice) per un importo 
pari al 10% del valore del contratto da stipulare, fatti salvi 
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i casi di maggiorazione e riduzione previsti dal citato art. 
103;

10. fissare la sanzione pecuniaria dovuta per mancanza, 
incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e del documento di gara unico europeo, con 
esclusione di quelle afferenti l’offerta tecnica ed 
economica, nella misura di € 188,85, ai sensi dell’art. 83,
comma 9, del Codice;

11. pubblicare la documentazione relativa alla procedura nelle 
forme di legge.

Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Stefano Fabrizi, 
del Servizio Appalti.

  IL CAPO DEL SERVIZIO
firma 1
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