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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 

BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 

INFORMATICI IT PER INFRATRASPORTI.TO S.R.L. PER LA DURATA DI TRE ANNI 

in conformità all’art. 1 comma 2 lettera b) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. 

con L. 11 settembre 2020 n. 120, come da ultimo modificato dall’art. 51, co. 5, del D.L. 31 maggio 2021 n. 

77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108. 

*** 

Infratrasporti.to s.r.l., ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76 convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020 n. 120  e s.m.i., intende acquistare 

beni e servizi informatici IT , di seguito indicati mediante procedura negoziata. A tal fine, avvia la presente 

indagine di mercato rivolta a tutti gli operatori economici interessati per richiedere la presentazione da 

parte degli stessi della propria eventuale manifestazione di interesse. 

Si avvisano gli operatori economici che tutta la procedura verrà integralmente gestita dalla piattaforma di 

e-procurement “Tutto Gare” raggiungibile al sito web https://infrato.tuttogare.it/index.php. La 

piattaforma richiederà la preventiva iscrizione dalla voce Registrazione operatore economico 

visualizzabile sull’Homepage. 

1. Stazione appaltante  

Infratrasporti.To s.r.l. a socio unico Comune di Torino (d’ora innanzi Infra.To.), iscritta nell’Elenco delle 

società in house tenuto dall’ANAC in data 23 gennaio 2020, con sede in Torino, corso Novara n. 96, capitale 

sociale euro 217.942.216,00, con codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 

10319310016. 

2. Oggetto del servizio e importo dell’affidamento 

La procedura ha ad oggetto la fornitura del seguente materiale informatico. 

2.A - HARDWARE  

2A - BENI VARIABILE A FABBISOGNO:  TIPO   

1: FORFAIT HARDWARE PER ACQUISTO CLIENT - 
attivabile in base alle necessità 

importo forfettario attivabile in opzione per 
acquisto di hardware informatico secondo le 
necessità con le seguenti tipologie di 
hardaware: 
 
- notebook tipo amministrazione: 
 tipo DELL LATITUDE 5530 con processore 
Intel i5-1235U, Windows 10 Pro (comprende 
la licenza per Windows 11 Pro), memoria 
16GB DDR4, HD 512 GB SSD, display 15.6" 
FHD (1920x1080). 
 
- notebook workstation tipo per tecnici: 
tipo DELL PRECISION 3570  con processore 
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Intel Core i7-1255U, windows 10 Pro 
(comprende la licenza per Windows 11 Pro), 
Scheda grafica video dedicata NVIDIA 
Quadro serie T con almeno 4GB di vRAM, 
memory 16 GB, HD SSD 512 GB, Display FHD 
(1.920 x 1.080) da 15,6". 
 
- monitor: 
tipo DELL 27: S2721HN : 27 pollici di 
diagonale - Full HD (1080p) 1920x1080 
 
- cavi HDMI e Thunderbolt Dock tipo DELL 
 
- visori VR tipo OCULUS Quest 2 con 
collegamento al PC, visore VR all-in-one 

   TOTALE € STIMATI 3 anni  € 50.000,00 

 

In caso di non disponibilità del prodotto richiesto, l’operatore economico dovrà specificare, nella 

successiva fase di presentazione dell’offerta, come da modello, l’alternativa offerta dotata dei requisiti 

minimi richiesti da Infra.To, allegando le specifiche tecniche di quest’ultima. 

2.B – SOFWARE e SERVIZI IT  

2B – SOFTWARE e SERVIZI IT descrizione 
numero 
licenze 

AMBIENTE BACKUP      

Licencing VEEAM VUL Enterprise - 10 istanze - 1yr licenza backup da rinnovare 1 

Ambiente Microsoft Azure Object Storage 10 TB - 
repliche cloud 1yr 

copia server in cloud 1 

      

CYBERSECURITY     

UTM Firewall Sophos XG210 1yr total protect 
(cluster A-P) 

rinnovo licenza 2 

Licencing Sophos Central InterceptX Advanced - 
1yr - client 

rinnovo licenza client 73 

Licencing Sophos Central InterceptX Advanced - 
1yr - server 

rinnovo licenza server 10 

UTM Firewall Sophos XGS116  1yr standard 
protect (cantiere) 1-4-23 / 30-6-23 

nuova licenza firewall per cantiere 1 

Sophos integrazione XDR su client 
nuova licenza integrazione di sicurezza con 
intelligenza artificiale di verifica 

73 

Sophos integrazione XDR su server 
nuova licenza integrazione di sicurezza con 
intelligenza artificiale di verifica 

10 
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Sophos Phish Threat 
nuova licenza integrazione di sicurezza con 
corso in caso di errore (phishing) 

73 

LibraEsva Email Security Gateway + Policy Quota 
nuova licenza integrazione di sicurezza della 
mail corrispondenza nome con mail 

50 

ManageEngine Log360 (log amministratori di 
sistema) 

nuova licenza registro attività automatizzato 1 

Licenza Win 2019 x VM ManageEngine nuova licenza per software manageengine 2 

ManageEngine Vulnerability Assessment  
nuovo software gestione vulnerabilità 
aziendali  

1 

      

SISTEMA DI POSTA E COLLABORATION     

Microsoft 365 Business Standard 
(posta+teams+onedrive+office desk) - client - 1yr 

rinnovo licenza microsoft 365 con 
integrazione app desktop 

50 

      

SOFTWARE     

Microsoft Project 
nuova licenza per software programmazione 
della progettazione/costruzione 

8 

      

SERVIZI     

monitoring proattivo 1yr  rinnovo monitoraggio proattivo 1 

interventi pianificati (1gg/settimana in presenza 
presso ufficio Infra.To - altri 4gg help desk 
online/assistenza telefonica) 

rinnovo assistenza pianificata e help desk 1 

   TOTALE € STIMATI 3 anni  € 152.718,18 

 

2B - ATTIVAZIONI SOFTWARE IN BASE NUOVE 
ASSUNZIONI - OPZIONALE 

descrizione 
numero 
licenze 

Microsoft 365 Business Standard 
(posta+teams+onedrive+office desk) - client - 1yr 

Nuova licenza con app desktop 10 

LibraEsva Email Security Gateway + Policy Quota 
nuova licenza integrazione di sicurezza della 
mail corrispondenza nome con mail 

10 

  TOTALE € STIMATI 3 anni  € 4.536,00 

 

Infra.To ha stimato come impegno massimo di spesa per l’acquisto di BENI E SERVIZI IT, la spesa massima 

complessiva di € 207.254,18 IVA esclusa, per l’intera durata del servizio, pari a tre anni, e precisamente: 

 2A - hardware: € 50.000,00 (euro cinquantamila), IVA esclusa, per l’intera durata del contratto, 

pari a tre anni;  

 2B – BENI E SERVIZI SOFTWARE (TABELLA A): € 152.718,18 

(centocinquantaduemilasettecentodiciotto/18) per la durata di tre anni;  

 2B - SOFTWARE OPZIONALE (TABELLA B): € 4.536,00 (quattromilacinquecentotrentasei/00) nel 

triennio.  
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Si specifica che il suddetto valore economico è stato determinato in misura forfettaria sulla base delle 

forniture acquistate da Infra.To. negli ultimi 3 anni e sulla base delle prospettive di sviluppo e 

riorganizzazione aziendale e di implementazione delle risorse umane. Esso tuttavia rappresenta il valore 

massimo stimato che potrà essere corrisposto da Infra.To. all’appaltatore nel corso dell’intero periodo di 

affidamento triennale. 

Per quanto riguarda l’importo delle voci 2A e 2B opzionale, si specifica che l’importo è variabile e potrà 

essere determinato e corrisposto da Infra.To. all’appaltatore nel corso dell’intero periodo di affidamento 

sulla base del fabbisogno e delle esigenze che si manifesteranno durante l’esecuzione del contratto.  

Ne consegue che, sia per quanto riguarda l’acquisto di hardware che dei software nella componente 

opzionale, eventuali variazioni, anche in diminuzione, del valore del contratto, non legittimeranno 

l’aggiudicatario a vantare alcuna pretesa, di qualsivoglia natura, nei confronti di Infra.TO.  

3. Durata dell’affidamento  

La durata dell’affidamento è stabilito in anni 3 (tre) decorrenti dalla stipulazione del contratto, ovvero dal 

momento dell’aggiudicazione definitiva in caso di esecuzione in via d’urgenza disposta da Infra.To ai sensi 

dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. 

4. Criterio di aggiudicazione 

La procedura sarà espletata ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 

76/2020 ed all’art. 63 del D.lgs. 50/2016 e sarà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi 

dell’art. 95, commi 2 e 6 del D.lgs. 50/2016. 

I criteri di valutazione delle offerte nonché la ponderazione ad essi attribuita saranno indicati nella lettera 

di invito. 

In sede di valutazione delle offerte, la Stazione Appaltante procederà alla verifica dell’anomalia ai sensi 

dell’art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore 

a 3. 

In caso di verifica dell’anomalia, si applicano le disposizioni di cui all’art. 97, commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 

50/2016. 

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di non procedere ad aggiudicazione ove ritenga l’offerta non 

congrua o comunque non economicamente conveniente per la Società. 

N.B. Si anticipa fin d’ora che nella lettera di invito sarà richiesta, per l’espletamento dei servizi di helpdesk, 

la presenza fisica almeno 1 giorno a settimana di un soggetto dipendente o consulente esterno [con le 

caratteristiche di cui al precedente art. 5.B, lett. i) del presente avviso] dell’appaltatore presso la sede di 

Infra.To., nonché la disponibilità, in caso di interventi urgenti e imprevisti, a garantire la presenza presso 

Infra.To. tempestivamente e comunque non oltre 1 ora dalla chiamata. 

5. Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei 

seguenti requisiti. 
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5.A Requisiti di ordine generale: 

1) inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

2) iscrizione al Registro delle Imprese nel settore oggetto di gara. 

5.B Requisiti di capacità tecnica: 

i) avere un numero di dipendenti o consulenti esterni della società, muniti di partita IVA, aventi un 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua che abbiano fatturato nei 

confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante 

dall’ultima dichiarazione IVA, almeno pari a 20 (venti); 

ii) aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del presente avviso almeno un 

servizio analogo a quello oggetto del presente appalto per la pubblica amministrazione o società 

pubbliche o a partecipazione pubblica, stazioni appaltanti/altri soggetti, ancorché privati, 

assoggettati all’applicazione del Codice Appalti ed al Codice dell’Amministrazione Digitale; 

iii) essere concessionari/rivenditori delle licenze utilizzate da Infra.To. riportate al precedente art. 2 

del presente avviso. 

5.C Requisiti di capacità economico-finanziaria: 

Aver avuto negli ultimi tre esercizi conclusi alla data di pubblicazione del presente avviso un fatturato 

specifico per lo svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto di gara pari complessivamente ad 

almeno € 200.000. 

6. Presentazione dell’offerta 

La presentazione della manifestazione di interesse deve avvenire preferibilmente utilizzando il facsimile 

messo a disposizione di Infra.To (All. 1). 

La manifestazione dell’interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dall’operatore economico 

interessato e presentata mediante piattaforma di e-procurement Tutto gare entro e non oltre il 20 

maggio 2022 ore 13.00, a pena di esclusione. 

Non saranno prese in considerazione offerte presentate in altro e/o diverso modo né quelle ricevute oltre 

il suddetto termine tassativo, anche se sostitutive o aggiuntive alla precedente. 

Resta inteso che i requisiti dichiarati con la domanda di partecipazione non costituiscono prova di 

possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio in oggetto, che dovranno 

essere dichiarati ed accertati successivamente da Infra.To. in occasione della successiva procedura 

negoziata. 

Si precisa che alla domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, in 

quanto trattasi di domanda di partecipazione a successiva procedura negoziata.  

A tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del presente avviso, che avranno manifestato 

interesse alla procedura, verranno trasmessi, tramite la piattaforma Tutto gare, la lettera d’invito e relativi 

allegati sulla base del quale formulare l’offerta, nonché lo schema di contratto. L’offerta dovrà pervenire 

entro il termine e con le modalità indicate nella lettera d’invito. 



6 
 

La stazione appaltante si riserva sin d’ora, nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse 

pervenute sia superiore a 15 (quindici), di procedere con estrazione a sorte, invitando alla successiva 

procedura solo i 15 soggetti estratti. 

Nel caso in cui pervenga un’unica domanda valida, Infra.To. si riserva fin d’ora la facoltà di procedere, 

invitando a presentare l’offerta l’unico soggetto interessato. 

 

7. R.U.P.  

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. MARCO CESARETTI, dipendente di Infratrasporti.To s.r.l. 

Email: marco.cesaretti@infrato.it 

8. Riferimenti 

Infratrasporti.To s.r.l., Corso Novara n. 96, 10152 Torino. 

Telefono: 011. 5592711 

Email: infrato@infrato.it 

Pec: infratrasportitosrl@legalmail.it 

9. Ulteriori informazioni 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le domande di partecipazione al fine di favorire 

la consultazione del maggior numero di operatori economici. Esso non costituisce proposta contrattuale 

e non vincola in alcun modo Infra.To che sarà libera di seguire anche altre procedure.  

Infra.To si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

I dati personali dei soggetti partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi 

elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti per l’affidamento del servizio, ai 

sensi del GDPR 679/2016 e del D.lgs. 196/2003. 

Titolare del trattamento è la società Infra.To. 

10. Controversie 

Ogni eventuale controversia fra Infra.To. ed il concorrente relativa alla presente procedura sarà devoluta 

al T.A.R. Piemonte. 

11. Chiarimenti 

Eventuali richieste di charimenti, di natura tecnica o amministrativa e le richieste di informazioni inerenti 

gli aspetti procedurali, dovranno essere formulati, per iscritto, entro il termine del 14 maggio 2022, ore 

13, per mezzo della piattaforma Tutto Gare. 

Le informazioni complementari di interesse generale saranno portate a conoscenza di tutti i concorrenti 

mediante pubblicazione sulla suddetta piattaforma. 

12. Pubblicazione avviso 

mailto:marco.cesaretti@infrato.it
mailto:infrato@infrato.it
mailto:infratrasportitosrl@legalmail.it
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Il presente AVVISO viene pubblicato, al fine di dare evidenza dell’avvio della procedura, per quindici giorni 

sul sito internet della società www.infrato.it – Appalti – Bandi di Gara e Lettere di invito.  

Torino lì 10 maggio 2022 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Marco Cesaretti  

 

http://www.infrato.it/
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