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RELAZIONE 

 
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 
 
Trattazione 
 
Le tecnologie Blockchain e Distributed Ledger stanno favorendo lo sviluppo di nuovi 
modelli di identità digitale, tali che, i più innovativi, consentono all’utente di non 
delegare ad attori terzi la custodia e il controllo delle informazioni personali. 

Promosso da AgID, è attivo il progetto IBSI, Italian Blockchain Services Infrastructure, 
ed EBSI, European Blockchain Services  Infrastructure, per sperimentare e creare una 
piattaforma per l’erogazione di servizi in favore della comunità. In questo contesto, si 
vuole sperimentare un prodotto innovativo, sicuro e controllabile solo dall’utente - in 
particolare in ambito aziende - al fine di verificare come, utilizzando le tecnologie 
Blockchain e Distributed Ledger, le direttive UE con il regolamento eIDAS possano 
rivoluzionare i modelli per l’identità digitale. 

La fornitura, come illustrata dalla CIT con la relazione del 6 giugno u.s., richiede 
l’acquisizione di una licenza d’uso illimitata, costituita da due applicazioni native per le 
piattaforme apple e android che consentono la gestione dei certificati digitali e 
archiviazione dei documenti in blockchain pubblica secondo l’uso delle “credential” 
previste dal modello SSI (Self Sovereign Identity). Per le attività di integrazione, 
utilizzando IBSI come infrastruttura di test ed esercizio, personalizzazione, evoluzione 
del software verso il paradigma SSI in funzione del contesto INAIL/Aziende, sono 
necessari servizi di migrazione dati, installazione e configurazione dei prodotti e delle 
licenze acquisite, oltre che i servizi di assistenza e manutenzione, mediante interventi 
di tecnici specializzati. 

Nel dettaglio, la fornitura prevede:  

- 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; 
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- servizi specialistici; 

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

Al termine della fornitura, il software e i suoi relativi sorgenti allineati all’ultima versione 
prodotta nell’anno di valenza contrattuale, saranno di proprietà dell’Istituto ed avranno 
una garanzia di 12 mesi.  

Ciò premesso, 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. 

L’iniziativa risulta nel Piano della programmazione 2022-2023 identificata con il CUI 
F01165400589202100054; la spesa di che trattasi incide sulla voce contabile 
U.2.02.03.02.002 per € 156.000 e sulla voce U.1.03.02.19.001 per € 52.500 iva esclusa 
del bilancio 2022. 

Sulla fornitura, infine, 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. 

 

Conclusioni 
 
Per quanto sopra esposto, in conformità a quanto previsto dalle norme sull'Ordinamento 
amministrativo-contabile, in attuazione dell’articolo 43 del regolamento di 
organizzazione modificate con determinazione presidenziale del 16 gennaio 2013, n. 10 
e s.m. e i., si rende necessario 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 posto a 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. 
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. 
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