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INDAGINE DI MERCATO  
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE AD UN 

CONFRONTO COMPETITIVO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARATI 
DATACENTER ACCESS CISCO, SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E SUPPORTO 

SISTEMISTICO PER ATTIVITÀ DI MIGRAZIONE DEGLI APPARATI. 
 
 

La scrivente Soluzioni per il sistema economico S.p.A., di seguito in via breve SOSE, con sede 

in Roma, Via Mentore Maggini, n. 48/C - 00143, C.F. e Partita IVA n. 05851091008 è una società 

che opera, quale società “in house” del Ministero dell’economia e delle finanze, per la 
elaborazione e la revisione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità), l’attuazione del federalismo 

fiscale per la definizione dei costi e fabbisogni standard degli enti territoriali e la fornitura di 

servizi e prodotti per la valutazione delle performance delle imprese.  

MOTIVAZIONE DELL’INDAGINE DI MERCATO 

SOSE dispone di un ambiente applicativo/sistemistico formato da sistemi server e storage, 

ambienti applicativi, personal computer e relative periferiche, reti di comunicazione dati, sia 

locali che geografiche, sistemi di sicurezza atti al funzionamento tecnologico ed alla protezione 

della rete dati. 

SOSE ha necessità di integrare la propria infrastruttura dei sistemi informativi, in particolare 

per il data center, con nuovi apparati di rete, nonché di acquisire i relativi servizi di 

installazione e configurazione, nonché di supporto sistemistico per attività di migrazione degli 

apparati, di seguito, per brevità, “fornitura”. 

Per individuare l’affidatario della fornitura, SOSE intende svolgere, in primo luogo, un’indagine 
di mercato necessaria ad individuare gli operatori economici da invitare ad un successivo, 

eventuale, confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati, nel rispetto del 

codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i.), così come indicato nel successivo 

paragrafo 5. 

Pertanto, con il presente avviso, SOSE invita gli operatori economici interessati, in possesso di 

tutti i requisiti dettagliati nel successivo paragrafo 4, a presentare una manifestazione di 

interesse, secondo le condizioni e le modalità di seguito specificate. 
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In questa fase, dunque, non è avviata alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara 

d’appalto o procedura negoziata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o 

altre classificazioni di merito. Il presente avviso è da intendersi come attivazione di un mero 

procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni 

o vincoli di qualsiasi natura per SOSE ai fini dell’affidamento del servizio. SOSE si riserva di 
sospendere, modificare, revocare o annullare il procedimento relativo al presente avviso 

esplorativo senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici 

interessati. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 
 
Denominazione e indirizzo 
Soluzioni per sistema economico S.p.A., in via breve SOSE S.p.A. 
Via Mentore Maggini, n. 48/C 
00143 – ROMA 
 
Sito internet 
www.sose.it 
 
Denominazione e indirizzo PEC del punto di contatto 
Area Procurement 

PEC: acquisti@pec.sose.it 

 

2. OGGETTO DELLA FORNITURA 
 

Fornitura degli apparati e del software di cui al successivo paragrafo 2.1 e dei servizi di cui al 

successivo paragrafo 2.2. 

2.1 Apparati di rete 

Cod. articolo Descrizione 

Durata 

del 

servizio 

Q.tà 

 

Apparati Datacenter Access 

 

 
N9K-C93108TC-FX3P Nexus 9300 48x 100M/1/2.5/5/10GT, 6x 100G Switch --- 12 

CON-SNT-N9KC931 SNTC-8X5XNBD Limited orderable, 48x mgig 100M/1/2.5/5 36 12 
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MODE-NXOS Dummy PID for mode selection --- 12 

NXK-AF-PE Dummy PID for Airflow Selection Port-side Exhaust --- 12 

NXOS-10.1.1 
Nexus 9500, 9300, 3000 Base NX-OS Software Rel10.1.1(32-

bit) 
--- 12 

NXK-ACC-KIT-1RU Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit, 1RU front and rear removal --- 12 

NXA-FAN-35CFM-PE Nexus Fan, 35CFM, port side exhaust airflow --- 48 

NXA-PAC-1100W-PE Nexus PoE AC 1100W PSU - Port Side Exhaust --- 24 

NXK-MEM-16GB Additional memory of 16GB for Nexus Switches --- 12 

CAB-C15-CBN 
Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 13A, C14-C15 

Connectors 
--- 24 

C1-SUBS-OPTOUT OPT OUT FOR "Default" DCN Subscription Selection --- 12 

QSFP-40G-SR-BD= QSFP40G BiDi Short-reach Transceiver --- 24 

Cisco Catalist 8000v Virtual Router configurazione ridondata 2 VM fino a 1Gbit di banda, 

sottoscrizioni 36 mesi 

L-DNA-C8000V Cisco DNA Subscription for Catalyst 8000V 36 1 

C8000V-PF C8000V Platform Selection for DNA Subscription 36 2 

IOSXE-AUTO-MODE-PF IOS XE Autonomous boot up mode for Unified image 36 2 

DNA-P-T2-A-3Y Cisco DNA Advantage On-Prem Lic 3Y - upto 1G (Aggr, 2G) 36 2 

SVS-PDNA-ADV Embedded Support for SW - Tiered DNA Advantage On-Prem 36 2 

C8000V-HSEC U.S. Export Restriction Compliance license for C8000V 36 2 

DSTACK-T2-A Cisco DNA Advantage Stack - upto 1G (Aggr, 2G) 36 2 

NWSTACK-T2-A Cisco Network Advantage Stack - upto 1G (Aggr, 2G) 36 2 

SDWAN-UMB-ADV Cisco Umbrella for DNA Advantage 36 2 

DNAC-ONPREM-PF Cisco DNA Center On Prem Deployment Option for WAN 36 2 

 
Dovranno essere assicurate, tramite il produttore, la garanzia e la manutenzione on-site, 8x5 

NBD (Next Business Day) su tutte le apparecchiature elettroniche e le eventuali licenze 

software a corredo indicate al presente paragrafo 2.1 per 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla 

data del verbale di positivo collaudo della fornitura. 
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2.2 Servizi 

Servizio di preinstallazione, consegna e manutenzione on-site, supporto sistemistico, analisi 

della configurazione in essere, definizione dei requisiti di progetto, installazione e 

configurazione degli apparati Cisco Nexus oggetto della fornitura, migrazione dei router di 

frontiera verso una coppia esistente di Firewall Cisco Firepower, pianificazione operativa. 

Al termine delle attività di migrazione dovranno, inoltre, essere ritirati, a cura e spese del 

fornitore, gli apparati obsoleti di seguito indicati: 

  Apparati obsoleti da ritirare   

Codice Modello Descrizione Q.tà 

WS-C2960S-48TS-L Attuali switch Top-of-Rack da sostituire 10 

 
 

3. DURATA E VALORE INDICATIVO DELL’AFFIDAMENTO 
 
Il contratto avrà una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla stipula, mediante apposizione 

di firma digitale di entrambe le parti.  

L’importo complessivo stimato dell’appalto, oggetto del successivo, eventuale, confronto 

competitivo, sarà pari ad Euro 214.000,00 (duecentoquattordicimila/00), IVA esclusa. 

 
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE 
 

Potranno manifestare interesse a partecipare alla selezione esclusivamente gli operatori 

economici che dichiarano di: 

a) non rientrare in alcuno dei casi di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 
80, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) possedere la certificazione aziendale Cisco Partner Premier Integrator o superiore, in 

corso di validità; 

c) prendere atto che le attività di installazione e configurazione dovranno essere svolte 

da tecnici dell’operatore economico che siano in possesso della certificazione 

individuale CCNA (Cisco Certified Network Associate) o superiore in corso di validità; 

d) prendere atto che l’eventuale e successivo confronto competitivo avverrà 
esclusivamente attraverso l’utilizzo del Portale Acquisti di SOSE, di seguito “Portale”, 
e che a tal fine è necessaria la registrazione dell’operatore economico al Portale, 
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secondo le modalità indicate nel paragrafo 6 del presente avviso di indagine di 

mercato;  

e) prendere atto che SOSE non terrà conto delle manifestazioni di interesse presentate 

dagli operatori economici che non abbiano provveduto alla registrazione al Portale 

entro il giorno 3 febbraio 2023, termine indicato nel paragrafo 5 del presente avviso 

di indagine di mercato, e che non potrà essere avanzata al riguardo alcuna pretesa. 

 

Quanto alla certificazione di cui alla precedente lettera b), si precisa che nel successivo, 

eventuale, confronto competitivo sarà necessario dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47, del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con allegata copia del documento di identità e con 

l'osservanza delle altre modalità di cui all'articolo 38, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

s.m.i., quanto segue:  

▪ il possesso della certificazione aziendale Cisco Partner Premier Integrator o superiore, 

valida fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte;  

▪ l’impegno, in caso di aggiudicazione, a rinnovare la suddetta certificazione fino al 

momento della stipula del contratto (che avverrà mediante apposizione di firma 

digitale di entrambe le parti) nel caso in cui la certificazione medesima sia medio 

tempore venuta a scadenza; 

▪ di prendere atto che l’aggiudicatario del confronto competitivo dovrà essere in 

possesso della certificazione aziendale Cisco Partner Premier Integrator o superiore, 

valida fino alla data di stipula del contratto. 

 

Quanto alla certificazione di cui alla precedente lettera c), si precisa che nel successivo 

eventuale confronto competitivo sarà necessario dichiarare - ai sensi degli articoli 46 e 47, del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con allegata copia del documento di identità e con 

l'osservanza delle altre modalità di cui all'articolo 38, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

s.m.i. – quanto segue: 

▪ il nominativo dei tecnici dell’operatore economico che saranno destinati all’attività di 
installazione e configurazione e che siano al contempo in possesso della certificazione 

individuale CCNA (Cisco Certified Network Associate) o superiore valida fino alla data 

di scadenza del contratto; 

▪ l’impegno, in caso di certificazione con validità inferiore, a rinnovare la suddetta 

certificazione fino alla scadenza del contratto; 

▪ il link di verifica al sito “credly.com”, corrispondente ad ognuno dei tecnici indicati; 

▪ di prendere atto che i tecnici indicati in sede di confronto competitivo potranno essere 

sostituiti dall’operatore economico, purché in possesso di tutti i requisiti prescritti. 

 

Resta inteso che tutte le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4 dovranno essere:  

• sottoscritte digitalmente con estensione “.p7m”, in conformità alle regole 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale (ex DIGIT-PA ex CNIPA) in materia di firma digitale;  
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• rese ai sensi degli articoli 46 e 47, con allegata copia del documento d’identità e con 
l’osservanza delle altre modalità di cui all’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 e s.m.i.- recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa; 

• rese dal rappresentante legale dell’operatore economico, ovvero da un procuratore 
del legale rappresentante munito dei necessari poteri. In quest’ultimo caso, dovrà 
essere inserita anche copia della procura, comprovante l’attribuzione dei poteri del 
firmatario. 

 

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO ED ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 
Per partecipare all’indagine di cui al presente avviso gli operatori economici interessati devono 

far pervenire la propria manifestazione d’interesse, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

3 febbraio 2023 mediante PEC all’indirizzo acquisti@pec.sose.it, specificando, pena 

l’esclusione dall’indagine di mercato, il seguente oggetto: “Fornitura di apparati Datacenter 

Access Cisco, servizi di installazione, configurazione e supporto sistemistico per attività di 

migrazione degli apparati - Indagine di mercato” e allegando, a pena di esclusione, le 

dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 4. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, fino alle ore 12:00 del giorno 25 febbraio 

2023, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo acquisti@pec.sose.it, specificando il seguente 

oggetto: “Fornitura di apparati Datacenter Access Cisco, servizi di installazione, configurazione 

e supporto sistemistico per attività di migrazione degli apparati - Richiesta chiarimento”. Le 

risposte ai chiarimenti verranno pubblicate sul sito di SOSE www.sose.it, in “società 
trasparente”, sotto la sezione “bandi di gara e contratti”, cartella “atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, sottocartella “atti 
relativi alle procedure per l’affidamento di appalti”, sottocartella “avvisi e bandi”, 
raggiungibile direttamente al seguente link: 

https://www.sose.it/it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-

amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-

procedura/atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti/avvisi-e-bandi  

Dopo il termine per la ricezione delle manifestazioni d’interesse, SOSE si rivolgerà a cinque 

operatori economici che hanno validamente presentato la manifestazione d’interesse, ove 

disponibili, e trasmetterà loro la lettera d’invito al successivo, eventuale confronto 

competitivo tramite il Portale. 

Si precisa che potranno essere invitati al successivo, eventuale confronto competitivo solo gli 

operatori economici che abbiano effettuato la registrazione al Portale - secondo le modalità 

indicate al successivo paragrafo 6 - entro e non oltre il giorno 3 febbraio 2023.  
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Resta inteso che nel caso in cui dovesse pervenire un numero maggiore di 5 (cinque) 

manifestazioni di interesse, SOSE si riserva di invitare tutti coloro che abbiano validamente 

presentato la propria manifestazione e risultino correttamente registrati al Portale entro il 

termine indicato, ovvero di individuare 5 (cinque) operatori economici da invitare, selezionati 

tra quelli che hanno validamente presentato la propria manifestazione d’interesse e al 
contempo risultino registrati a Portale entro il termine indicato, attraverso un successivo 

pubblico sorteggio. In quest’ultimo caso la data e le modalità di svolgimento del sorteggio 
verranno comunicate tramite apposito avviso, pubblicato con un preavviso di almeno 6 (sei) 

giorni sul sito di SOSE www.sose.it in “società trasparente”, sotto la sezione “bandi di gara e 
contratti”, cartella “atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
distintamente per ogni procedura”, sottocartella “atti relativi alle procedure per l’affidamento 
di appalti”, sottocartella “avvisi e bandi”, raggiungibile direttamente al seguente link: 

https://www.sose.it/it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-

amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-

procedura/atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti/avvisi-e-bandi 

Resta inteso che qualora dovesse pervenire una sola manifestazione d’interesse, SOSE si 
riserva la facoltà di avviare una procedura negoziata diretta. 

6. MODALITÀ DI REGISTRAZIONE AL PORTALE 
 
Ai fini della partecipazione al successivo confronto competitivo viene richiesta la mera 

registrazione al Portale. Si precisa che ai fini della corretta registrazione ogni operatore 

economico dovrà avere uno stato di accesso alla Piattaforma che risulti “Abilitato”.  
Il Portale è disponibile all’URL https://portaleacquisti.sose.it.  

 

A tal fine si specifica che è necessaria la seguente dotazione tecnica minima:  

I. Ambiente:  

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10.  

Altri sistemi operativi quali Linux, Mac OS X o altre versioni di Windows benché non 

ufficialmente supportati, potrebbero risultare compatibili a patto di utilizzare una 

configurazione browser come esplicitato di seguito.  

II. Collegamento Internet:  

È consigliata una connessione internet con una banda minima effettiva di 7 Mbps (ADSL) o 

superiore. Risoluzione schermo minima 1366 x 768. Se l’accesso a Internet avviene attraverso 
la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare l’effettiva 
disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. 

L’URL corrispondente alla piattaforma eProcurement di SOSE, che ha un IP statico associato, 
può essere inserito nell’elenco dei siti “trusted” (white list).  
III. Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet):  

Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox (ESR) 52+, Safari 11 for MacOS 3  

Non raccomandato Microsoft Internet Explorer 11  
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Per la corretta configurazione dei browser e di altri sistemi operativi è possibile contattare 

l’assistenza al Numero 02 124121303 ovvero compilare il webform disponibile sulla home 

page del Portale. 

Con riferimento alla fase di registrazione al Portale è necessario che la stessa venga effettuata 

da parte della sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere 
b) e c), D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti; pertanto, le chiavi 

per accedere al Sistema per il caricamento della documentazione saranno quelle riconducibili 

ad uno di tali soggetti.  

 
 

7. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO ED ALTRE INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito di SOSE www.sose.it, in “società trasparente”, sotto 
la sezione “bandi di gara e contratti” e, al fine di darne una maggiore diffusione, anche su 

LinkedIn e Twitter. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679 e s.m.i., si informa che 

i dati forniti dagli interessati saranno trattati da SOSE per le finalità connesse al procedimento 

e per l'eventuale successivo confronto competitivo.  

 

 

Soluzioni per il sistema economico S.p.A. 

Stefano Antonio Sernia 

L’Amministratore delegato e Direttore Generale 

(firmato digitalmente) 
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