
 
 
Ufficio I - Acquisti IT e 
Servizi amministrativi 

 

Roma, 3 maggio 2021 
 

     RELAZIONE 
 

Oggetto: Espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b della 

legge 120/2020, per l’acquisto della piattaforma Infoblox per l’indirizzamento delle PDL 

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: € 210.000,00 oneri fiscali esclusi Capitolo 

U.2.02.01.07.001  

Bilancio di previsione 2021 

CUI F01165400589202000284  

 

 

Trattazione   
 

Con la relazione tecnica del 07 aprile 2021 prot. 116 l’Ufficio XII – Infrastrutture ICT ha 

manifestato l’esigenza di acquisire una piattaforma Infoblox per l’indirizzamento delle 

PDL. 

 

L’attuale piattaforma Infoblox che gestisce la funzionalità di indirizzamento IP delle sedi 

periferiche ha completato il suo ciclo di vita, è una infrastruttura attraverso la quale si 

gestisce anche l’indirizzamento dei telefoni IP e lo scambio dati per l’aggiornamento 

fiemware degli stessi. 

 

Per non perdere le conoscenze tecnologiche fin qui acquisite e le personalizzazioni fatte 

sulla piattaforma nel corso degli anni, è necessario acquisire una nuova infrastruttura 

dello stesso tipo che, con un aggiornamento dell’attuale sistema e un ampliamento di 

quanto pre-esistente, si uniformerebbe il processo di gestione degli apparati del CED e 

delle sedi esterne. 

 

La soluzione che si intende acquisire oltre alla componente hardware prevedere anche 

una componente di servizi professionali necessaria per le attività di installazione, 

configurazione dell’infrastruttura e della sua integrazione con l’esistente.   

 

Si rende pertanto necessario acquisire i seguenti prodotti e servizi richiesti dall’Ufficio 

XII con i codici specifici indicati e le relative quantità: 
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SKU  Description  

Years  Qty  
  

 
 

  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

    

TE-

1425SWBSUBNS1GD-4  

Trinzic 1425 Software Bundle Subscription, 

DDI and Grid  

3  4  

TE-1405-HW- 

AC-S  

Trinzic 1405 (Hardware Only)  1  4  

4-TE-1405-HW- 

AC-S  

Infoblox Premium Maintenance-Enterprise  3  4  

IB-POWERCORD  Power Cord - Group A  1  8  

T-PSU600-AC  FRU, Trinzic 1405 & 2205 Series AC Power 

Supply Unit, 600W  

1  4  

TE-825SWBSUBNS1GD-

4  

Trinzic 825 Software Bundle Subscription, DDI 

and Grid  

3  4  

TE-805-HW-AC- 

S  

Trinzic 805 (Hardware only)  1  4  

4-TE-805-HW- 

AC-S  

Infoblox Premium Maintenance-Enterprise  3  4  

IB-POWERCORD  Power Cord - Group A  1  4  

Comprensivi di servizi di installazione, configurazione e integrazione con l’esistente  

  

Ciò premesso, per l’acquisizione di che trattasi, è possibile ricorrere ad una procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b, della legge 120 dell’11 settembre 2020 

mediante espletamento di una richiesta di offerta (RdO) ed aggiudicazione al minor 

prezzo nel Mercato elettronico della P.A., rivolta agli operatori economici idonei ad offrire 

i prodotti completi. 

 

Il valore posto a base d’asta ammonta a complessivi di € 210.000,00 oneri fiscali esclusi 

sulla voce contabile U.2.02.01.07.001. 

 

L’iniziativa risulta nel piano della programmazione identificata con il CUI 

F01165400589202000284 e la spesa di che trattasi incide sulla voce contabile suindicata. 

 

La spesa trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie di competenza e di cassa 

attribuiti alla scrivente Direzione centrale, per l’esercizio 2021. 
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Sulla fornitura, infine, grava il versamento del contributo pari ad € 225,00 in favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in base a quanto stabilito con Delibera ANAC 19 

dicembre 2018, n. 1174 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 

2005, n. 266, per l’anno 2021, 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’art.43 del Regolamento di organizzazione di 

cui alla determinazione presidenziale del 16 gennaio 2013, n.10 e s.m. e i. si rende 

necessario autorizzare: 

 l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b 

della legge 120/2020 per l’acquisto della piattaforma Infoblox per l’indirizzamento 

delle PDL, mediante espletamento di una richiesta di offerta (RdO) ed 

aggiudicazione al minor prezzo nel Mercato elettronico della P.A.  con valore 

posto a base d’asta pari ad € 210.000,00 oneri fiscali esclusi e aggiudicazione 

all’offerta con il minor prezzo; 

 di autorizzare l’invito alle Aziende individuate sul MePA. 
 

L’impegno di spesa sarà assunto con successivo provvedimento di stipula e la relativa 

operazione contabili graverà sulla voce di spesa U.2.02.01.07.001 e del bilancio di 

previsione 2021, articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato 

per missioni e programmi. 

   Il Dirigente dell’Ufficio  

    dott. Pietro D. Perrone 


