Prot. n.4488 /RI
DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
UFFICIO ACQUISTI
DETERMINA A CONTRARRE
Visto il D.Lgs. del 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”;
Visto il D.P.R n. 207 del 05 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;
Visto il D.L. n.95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n.135 del 2012
che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni
di cui all’art 26 comma 1 della Legge n.488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip
e dalle centrali di Committenza regionali;
Visti il “Regolamento di Amministrazione” e il “Regolamento di Contabilità” dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli;
Visti il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” ed il “Regolamento per servizi, forniture e
lavori in economia” dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Vista la richiesta prot. n.30450/RI del 10/12/2014 della Direzione Centrale Antifrode e Controlli Ufficio Intelligence - avente ad oggetto “Procedure di acquisizione della strumentazione tecnica
riconducibile al Piano degli interventi da finanziare con le risorse di cui alla legge n. 349/1989” con la
quale è stato richiesto di “procedere all’avvio delle procedure di acquisizione di 1 aggregatore e
classificatore semantico in grado di analizzare fonti dati diverse, open source (OSINT) o fonti dati
istituzionali residenti, garantendo le opportune politiche di sicurezza e trattamento del dato”;
Preso atto che non sono attive Convenzioni per la tipologia di fornitura di cui si necessita né il
prodotto è presente sul catalogo del mercato elettronico;
Considerato che con nota prot. n.3764/RI del 11.02.2015 la Direzione Centrale Antifrode e Controlli Ufficio Intelligence ha precisato che il prodotto “in grado di rispondere a tutte le caratteristiche
necessarie è unicamente COGITO® Intelligence Platform sviluppato e commercializzato dalla Expert
System S.p.a.”;
Tenuto conto che a seguito di contatti con l’unico fornitore Expert System S.P.A è stata presentata
un’offerta per la fornitura richiesta ad un costo complessivo di € 203.000,00 (duecentotremila/00) Iva
esclusa per il prodotto “CIP – Cogito Intelligence Platform Standard edition – Versione per la lingua
italiana che sarà fornito comprensivo di licenza perpetua, utenti illimitati, 1 anno di garanzia,
tassonomia IPTC based, estrazione entità standard, installazione e formazione”;
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Preso atto che non vi sono rischi d’interferenza e che pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero;
Preso atto che con nota prot. 8423/RI del 1°aprile 2015 la Direzione Centrale Antifrode e Controlli Ufficio gestione affari generali ha comunicato “la rispondenza delle specifiche tecniche fornite, ai
requisiti manifestati dall’Ufficio Intelligence …e confermato l’intenzione di procedere all’acquisto dei
prodotti…”
Considerato che la spesa complessiva in argomento trova copertura nel budget assegnato alla
Direzione Centrale Antifrode e Controlli alla voce di conto “01200060”;
Considerato che, dovendo acquisire un così specifico prodotto, ricorrono i presupposti per
l’affidamento mediante procedura negoziata con unico fornitore prevista dall’art.57 comma 2 lettera b)
del D. Lgs.n.163 del 2006;
Tenuto conto che per la tipologia della fornitura richiesta non risulta possibile ed economicamente
conveniente la suddivisione dell’appalto in lotti funzionali;
Preso atto che il Codice Identificativo Gara assegnato è: 614240267A;
DETERMINA
di affidare, ai sensi dell’art.57 comma 2 lettera b) del D.Lgs n.163/2006, la fornitura di 1 aggregatore
e classificatore semantico CIP – Cogito Intelligence Platform Standard edition – Versione per la
lingua italiana, fornito comprensivo di licenza perpetua, utenti illimitati, 1 anno di garanzia,
tassonomia IPTC based, estrazione entità standard, installazione e formazione, alla società EXPERT
SYSTEM S.P.A con sede legale in Via Fortunato Zeni,8 – 38068 Rovereto (TN) - al prezzo totale di
€203.000,00 (duecentotremila/00) IVA esclusa;
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Cristiana Coppola funzionario dell’Ufficio
Acquisti.
Roma, 13 aprile 2015

Il Direttore dell’Ufficio ad interim
Dott. Paolo Lo Surdo
Direttore Centrale Amministrazione e
Finanza
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.
39/1993.
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