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Oggetto: Espletamento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lett.b) della legge 120/2020, per l’acquisizione di “Licenza sw Certify per progetto 
blockchain e servizi correlati”, mediante espletamento di una richiesta di offerta 
(RdO) ed aggiudicazione al minor prezzo nel Mercato elettronico della P.A.  
Valore complessivo a base d’asta:  € 208.500,00 oneri fiscali esclusi –  
voci contabili U.2.02.03.02.002 - U.1.03.02.19.001 
Bilancio di previsione 2022 
CUI F01165400589202100054 

 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
 
 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 
del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale del 16 
gennaio 2013, n.10 e s.m. e i.;  
 
vista la delibera n.320 del 23 novembre 2021 con la quale il Consiglio d’amministrazione 
ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022;  
 
vista la delibera la delibera n.14 del 20 dicembre 2021 con la quale il Consiglio di 
indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022;  

 
vista la determinazione del 29 marzo 2022, n. 14, con la quale il Direttore generale ha 
disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai 
Responsabili delle Strutture centrali e regionali, al Responsabile della Sede regionale di 
Aosta, ai Responsabili delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché, per le sole 
spese di funzionamento, ai Coordinatori della Consulenza tecnica accertamento rischi e 
prevenzione e della Consulenza statistico attuariale, al Sovrintendente sanitario centrale 
e all’Avvocato generale; 
 
vista la relazione tecnica del 6 giugno 2022 - prot. 0366, con la quale la CIT ha illustrato 
le tecnologie Blockchain e Distributed Ledger che stanno favorendo lo sviluppo di nuovi 
modelli di identità digitale, consentendo all’utente di non delegare ad attori terzi la 
custodia e il controllo delle informazioni personali; 
 
considerato che in tale contesto la CIT ha manifestato l’intenzione di sperimentare un 
prodotto innovativo, sicuro e controllabile solo dall’utente, in particolare in ambito 
aziende, di identità digitale; 
considerato che la fornitura prevede:  
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- una licenza d’uso del software Certify illimitata nel tempo e nel numero di installazioni; 
- sorgenti software per due APP per smartphone/tablet android e apple; 
- sorgenti software per il sistema di backend che comprende i servizi di gestione dei 
sistemi distribuiti (app) e blockchain; 
- servizi specialistici; 

per un valore complessivo di base d’asta pari ad € 208.500 iva esclusa; 
 

considerato che per l’acquisizione di che trattasi è possibile il ricorso ad una procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 120 dell’11 settembre 
2020, mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico della P.A. rivolta agli 
operatori economici idonei ad offrire la fornitura secondo i requisiti richiesti ed 
aggiudicazione al minor prezzo; 

 
verificato che l’iniziativa è prevista nel Piano della programmazione 2022-2023 
identificata con il CUI F01165400589202100054 e che è stato nominato Responsabile 
del procedimento l’ing. Carlo Lentini, Settore III, Sicurezza e tutela delle informazioni, 
della Consulenza Innovazione Tecnologica; 

 
considerato che sulla fornitura grava il contributo pari ad € 225,00 in favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, in base a quanto stabilito per l’anno 2022 con delibera ANAC 
n. 830 del 21 dicembre 2021, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 
dicembre 2005, n.266, al cui pagamento provvederà con MAV unificato la Direzione 
centrale acquisti dell’Istituto; 

vista la relazione dell’Ufficio I del 15 luglio 2022, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento nella quale vengono riportate le motivazioni della presente 
determinazione, 

 

DETERMINA 

 

di autorizzare: 
 

 l’espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della 
legge 120/2020, per l’acquisizione di “Licenza sw Certify per progetto blockchain e 
servizi connessi”, mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico della 
P.A., con valore di base d’asta pari ad € 208.500,00 oneri fiscali esclusi e 
aggiudicazione all’offerta con il minor prezzo; 
 

 l’invito a presentare offerta alle Aziende individuate sul MePA. 
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L’impegno di spesa sarà assunto con il successivo provvedimento di stipula e la relativa 
operazione contabile graverà sulle voci U.2.02.03.02.002 e U.1.03.02.19.001 del 
Bilancio di previsione 2022, articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio 
dello Stato per missioni e programmi. 

 

dott. Stefano Tomasini 


