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Ministero della cultura 

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 
SERVIZIO I 

 
AVVISO PUBBLICO 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E 
S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING DEL SISTEMA DI 
PROTOCOLLO E DI GESTIONE DOCUMENTALE DEL MIC ATTRAVERSO UN 
CENTRO DI SERVIZI ESTERNO PER LA DURATA DI MESI 12 (DODICI). 

 
 

Determina a contrarre repertorio n. 158 del 22/12/2021 
 

1) STAZIONE APPALTANTE 
Ministero della cultura - Direzione Generale Organizzazione - Roma, 

Via del Collegio Romano n.27, cap. 00186. 

Tel. 06.67232882 - 06.6723253, Fax 06.67232346 

PEC: mbac-dg-or.servizio1@mailcert.beniculturali.it 

Sito internet: www.cultura.gov.it, sezione amministrazione trasparente, sezione bandi e 
contratti. 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Marco Coluzzi. 

 

2) OGGETTO DEL SERVIZIO 
Servizio di hosting del sistema di protocollo e gestione documentale del MiC 
attraverso un centro di servizi esterno. 

Vedi ALLEGATO B per il dimensionamento dei server richiesti. 

Il fornitore subentrante dovrà farsi carico della migrazione del sistema sulle proprie 
macchine. 
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3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
Si richiede che il fornitore eroghi il servizio di hosting del sistema di protocollo e di gestione 
documentale del MiC (GIADA) attraverso un centro servizi esterno.  
La fornitura prevede la conduzione tecnica, la manutenzione, sia preventiva che a richiesta, 
dell’hardware e del software di base, con garanzia di tutte le componenti del Sistema per tutta la 
durata del servizio.  
Il servizio si articola schematicamente nelle seguenti componenti:  
• gestione delle Infrastrutture ICT;  
• gestione sistemistica;  
• servizio di backup e restore;  
• manutenzione dell’hardware e del software di base e d’ambiente;  
• gestione delle richieste e degli interventi.  
 

3.1 caratteristiche del centro di servizi  
Il Centro Servizi dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche:  

• essere ubicato sul territorio comunitario ed ottemperare la direttiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio;  

• essere conforme alle specifiche indicate nella normativa ANSI/TIA 942-A necessarie a 
garantire i livelli di uptime propri del Rating IV;  

• essere dotato di connettività ridondata su almeno quattro provider;  
• possedere connettività internet con banda di almeno 1Gb/s;  
• mettere a disposizione risorse CPU/RAM garantite al 100%;  
• essere dotato di impianto di climatizzazione ridondato;  
• essere dotato di impianto anti-incendio ed anti-allagamento;  
• essere dotato di sistemi anti-intrusione;  
• essere dotato di gruppi elettrogeni in grado garantire un’autonomia di almeno 48H;  
• utilizzare preferibilmente energia prodotta da fonti rinnovabili.  

 
La connessione telematica tra la rete MIC e il Centro Servizi del fornitore dovrà essere effettuata 
attraverso rete Internet protetta da firewall; gli apparati di networking ed ogni altra 
apparecchiatura/software lato fornitore necessari al collegamento con la rete sono a carico del 
fornitore.  
Il Centro Servizi deve assicurare almeno i seguenti servizi minimi:  

• sorveglianza H24, 7 gg. su 7;  
• tracciamento degli accessi fisici.  

Il MIC si riserva di effettuare (eventualmente attraverso terzi da esso delegati) verifiche presso tale 
struttura prima dello start up dei servizi e per l’intera durata contrattuale con cadenza almeno 
mensile. Le modalità di tali verifiche saranno congiuntamente concordate e dell’esito sarà redatta 
opportuna documentazione.  
Il tempo massimo di ripartenza del Centro Servizi (RTO) è stabilito in 48 ore dall’evento di 
indisponibilità. La soglia di tolleranza per il ripristino dei dati (RPO) è stabilito in 24 ore.  
Il fornitore ha la facoltà di proporre RTO e RPO migliorativi, da inserire come parametri contrattuali 
che saranno considerati nel corrispondente criterio di valutazione dell’offerta tecnica.  
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3.2 sicurezza del centro di servizi  
Il fornitore dovrà garantire, per la propria interconnessione a SPC, la sicurezza delle strutture, dei 
collegamenti e la riservatezza dei sistemi e delle informazioni attraverso la formalizzazione e 
l’applicazione di procedure e politiche di sicurezza da adottare al proprio interno. In particolare, è 
responsabilità del fornitore assicurare che il Centro Servizi, le infrastrutture in esso ospitate, le 
informazioni gestite e le transazioni da e verso la rete SPC siano protette mediante l’adozione di 
adeguati sistemi e metodologie, nel rispetto di quanto stabilito dallo standard ISO/IEC 27001, oltre 
che gestite in piena conformità con la normativa cogente.  
Devono comunque essere soddisfatti dal fornitore, almeno nei punti di contatto tra la rete dei Centri 
Servizi e la rete SPC, nell’ambito della presente gara, i livelli minimi di sicurezza previsti del sistema 
SPC, ovvero:  

a) devono essere presenti dispositivi di tipo Firewall e sistemi di Network Detection ed Event & 
Log Monitoring, necessari a rilevare e contenere eventuali incidenti di sicurezza ICT;  

b) deve essere istituita una Unità Locale di Sicurezza (ULS) con i compiti di cui all’ art. 21, 
commi 6 e 9 del DPCM 1 Aprile 2008 ove ciascun riferimento al CG-SPC nonché al CERT-
SPC deve essere riferito al CERT della PA;  

c) devono essere adottate tutte le necessarie misure volte a limitare il rischio di attacchi 
informatici ed eliminare eventuali vulnerabilità della rete, causate dalla violazione e utilizzo 
illecito di sistemi o infrastrutture del fornitore.  

In generale, il fornitore deve garantire quanto indicato nel documento “Regole tecniche di sicurezza e 
funzionamento sistema pubblico DPCM 1/4/2008”.  
Prima dell’avvio del servizio il fornitore dovrà predisporre e sottoporre all’approvazione del MIC:  

• il Piano della Sicurezza dei Centro Servizi, che dovrà descrivere approfonditamente le 
modalità logistiche ed organizzative, gli strumenti ed i sistemi che il fornitore intende adottare 
o di cui è provvisto per rendere sicuro e protetto l’ambiente in cui sono ospitati le 
infrastrutture, il software e i dati dell’Amministrazione;  

• il Documento Programmatico della Sicurezza, che dovrà descrivere le misure, gli strumenti e 
le risorse che il fornitore metterà in campo al fine di preservare la privacy delle informazioni 
raccolte.  

3.3 caratteristiche richieste per l’infrastruttura  
Da un punto di vista infrastrutturale, la piattaforma di erogazione dei servizi dovrà garantire almeno 
le seguenti caratteristiche:  

 
• alta affidabilità e disponibilità realizzata sia attraverso il software che l’hardware (High 

Availability, Fault Tolerance e Fail Over, Load Balancing)  
• scalabilità della soluzione, prevedendo la possibilità di espansione del sistema elaborativo, di 

un servizio o dei componenti modulari dell'applicazione software (es. sulla base del numero 
di utenti, di incrementi prestazionali, incrementi del volume di dati stimato, ecc.), dei 
componenti HW e SW basati su architetture “multinodo” e “multiprocessore”, che possano 
consentire operazioni di “scalabilità verticale” (ossia potenziamento degli elaboratori 
utilizzati) e di “scalabilità orizzontale” (ossia aumento del numero di elaboratori inizialmente 
previsti);  

• segregazione logica degli ambienti e dei dati (ad esempio attraverso macchine virtuali e 
VLAN dedicate);  

• sicurezza dei servizi erogati e dei dati gestiti, sia dal punto di vista logico che fisico.  
Il fornitore dovrà predisporre in Offerta Tecnica una dettagliata descrizione dei building blocks delle 
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componenti infrastrutturali della piattaforma proposta per il nuovo Sistema di protocollo e di quella 
di supporto alla gestione dell'infrastruttura, unitamente alle motivazioni delle scelte effettuate.  

3.4 conduzione sistemi e reti  
Ai fini di una migliore comprensione di quanto indicato nei successivi paragrafi, si precisa che, 
laddove non diversamente specificato, per “Sistema” si deve intendere:  

• la singola immagine di sistema operativo comprensiva di tutte le periferiche fisiche/logiche ad 
esso associate (ad esempio LUN di infrastruttura SAN/NAS, interfacce di rete, ecc.) e di tutti 
i prodotti/servizi necessari al corretto funzionamento del nuovo Sistema di protocollo;  

• l’insieme delle componenti HW e SW, coesistenti in uno o più apparati, atto alla 
interconnessione e l’estensione di reti di telecomunicazioni (ad esempio apparati che 
gestiscono i vari livelli della pila ISO-OSI);  

• l’insieme degli apparati HW/SW finalizzati alla memorizzazione e gestione dei dati quali 
storage, unità di back-up, etc.  

Il servizio di Conduzione sistemi, reti, sicurezza si pone come obiettivo la gestione 
operativa/amministrativa e la manutenzione degli apparati per il funzionamento del nuovo sistema di 
Protocollo ed i relativi ambienti. L’ambito include tutti gli ambienti: produzione; laboratorio; 
sviluppo e test; etc.  
 
3.5 gestione delle infrastrutture ICT 
 
Si riporta di seguito la descrizione delle principali attività previste dal servizio in oggetto:  

• predisposizione dell’infrastruttura in termini di installazione e messa in funzione dei server 
nonché degli apparati di rete;  

• upgrade dei sistemi gestiti, in termini di creazione di nuovi ambienti e di modifiche della 
configurazione dei sistemi sia hardware sia software (ad es. a seguito dell’incremento del 
numero di utenti, di incrementi prestazionali, incrementi del volume di dati, ecc.), e della loro 
ottimizzazione incluse le modifiche alle interconnessioni di rete ed al modello 
operativo/gestionale dei sistemi fino al livello dell’Hypervisor. Resta quindi da ritenersi 
esclusa la gestione dei sistemi operativi e degli strati superiori. 

• ottimizzazione delle reti nonché le modifiche delle connessioni tra i nodi di rete e conseguente 
aggiornamento delle configurazioni delle applicazioni/sistemi ove a seguito di modifiche ci 
siano impatti su di esse;  

• produzione della documentazione relativa alle infrastrutture nonché la fornitura di tutte le 
informazioni necessarie per il corretto uso dei prodotti/sistemi installati;  

La predisposizione dell’infrastruttura comprende l’installazione e la configurazione degli agent 
necessari per il monitoraggio e/o il tuning del Sistema.  
 
3.6 gestione sistemistica  
 
La gestione sistemistica include tutte quelle attività, necessarie per prendere in carico, condurre e 
mantenere sempre aggiornata e funzionante un’infrastruttura hardware e software di base utilizzata 
per l’erogazione di un servizio informatico.  
La gestione degli ambienti elaborativi prevede, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’esecuzione 
delle seguenti attività:  

• presa in carico, conduzione operativa e monitoraggio dell’infrastruttura (fino ad Hypervisor) 
affidata in gestione;  
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• definizione e attuazione delle modalità di start-up, shut down e recovery dei sistemi;  
• definizione, realizzazione ed attuazione delle procedure di automazione operativa; 
• definizione, realizzazione e gestione di ambienti di virtualizzazione; 
• esecuzione e controllo degli interventi di manutenzione sul software e sull’hardware (ad 

esempio l’introduzione di patch), nel rispetto dei vincoli applicativi e della continuità 
operativa richiesta per il solo perimetro osservato.  

3.7 servizio di backup e restore  
Il fornitore deve garantire la continuità dei servizi e/o il recupero dei dati (dati di sistema e delle 
applicazioni) in tutti i casi in cui si renda necessario, comprendendo l’ultima transazione eseguita con 
successo.  
Il fornitore deve effettuare periodicamente il salvataggio delle virtual machine e dei corrispondenti 
dati su un’infrastruttura tecnologica tapeless dedicata e indipendente da quella che ospita il nuovo 
Sistema di protocollo.  
Deve essere effettuato un full backup almeno ogni 24 ore con una retention di almeno 7 giorni.  
Il salvataggio delle virtual machine e dei corrispondenti dati deve avvenire in modo separato.  
Il tempo di ripristino del sistema non deve essere superiore a 6 ore.  
 
3.8 manutenzione dell’hardware e del software di base e dell’ambiente  
 
Il fornitore deve effettuare tutte le necessarie attività di manutenzione dell’hardware necessarie per 
mantenere in piena efficienza i sistemi e/o per ripristinarne il funzionamento a fronte di guasti o 
malfunzionamenti e comprende la responsabilità completa della riparazione dei sistemi, inclusa la 
fornitura dei componenti da sostituire a quelli guasti/difettosi.  
Le attività richieste prevedono:  

• la manutenzione preventiva, consistente nella verifica periodica e programmata delle 
apparecchiature con lo scopo di assicurare la perfetta funzionalità di tutti i componenti 
prevenendo possibili situazioni di errore e/o degrado;  

• la manutenzione correttiva ordinaria, consistente nelle attività volte ad eliminare i 
malfunzionamenti rimuovendo le cause che li hanno determinati e comprensiva della fornitura 
delle parti di ricambio, con l’esclusione dei materiali di consumo;  

• la manutenzione adeguativa, consistente nelle attività volte ad assicurare la costante aderenza 
delle procedure e dei sistemi all’evoluzione dell’ambiente tecnologico ed al cambiamento dei 
requisiti (organizzativi, normativi e d’ambiente).  

3.9 gestione delle richieste e degli interventi  
Per garantire il corretto funzionamento dei servizi informatici all’utenza, il fornitore è responsabile 
della gestione di tutti i casi in cui sia rilevabile un’interruzione o un degrado nella fruizione del 
servizio da parte dell’utente finale per motivi imputabili all’infrastruttura.  
Il fornitore dovrà inoltre dovrà garantire la pianificazione, l’attuazione e la verifica dei cambiamenti 
dell’HW, necessari a garantire il corretto funzionamento e lo sviluppo/evoluzione dei Sistemi.  
A tale scopo, è richiesto che il fornitore utilizzi, in coerenza con i processi gestionali del MIC, gli 
strumenti in uso presso il Ministero, per tracciare le attività a carattere operativo nonché le richieste 
di informazione e di segnalazione di disservizio.  
E’ richiesto che il forniture anche alimenti gli strumenti di tracciatura, effettui la ricezione e la presa 
in carico delle richieste nei tempi concordati, aggiorni le informazioni per ciascuna richiesta con 
l’effettivo stato/andamento delle attività, fornisca una stima dei tempi di esecuzione e una 
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diagnosi/fattibilità relativa all’intervento da effettuare, effettui la chiusura delle richieste (ticket) e 
gestisca gli interventi dei fornitori terzi, per quanto di competenza nel rispetto degli SLA previsti.  

 

 
4) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
Trattandosi di fornitura di importo inferiore alla soglia di cui all’art.35 del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i., la Direzione generale Organizzazione intende procedere a un'indagine secondo quanto 
previsto dalle linee guida ANAC n.4, finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse 
a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 2 comma lett b) del medesimo D. 
Lgs. La procedura di gara verrà espletata servendosi del Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione messo a disposizione da CONSIP S.p.A. sulla piattaforma MePA del portale 
acquistinretepa.it 

 

5)  IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO 
Il valore presunto del contratto, da porre a base d’asta, che si andrà a stipulare è stato stimato 
pari a € 99.900,00 (Euro novantanovemilanovecento/00) IVA esclusa. Gli oneri per il rischio 
di interferenza sono pari ad € 0 (Euro zero).  
 
Il contratto avrà durata di mesi 12 (dodici). 
 

6)        SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, costituiti da operatori economici singoli o 
riuniti o consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i.. 

È fatto divieto di presentare istanza di manifestazione di interesse in più di una associazione 
temporanea o consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed e), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora l'operatore economico partecipi in 
associazione o consorzio. 

 

7)        REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Potranno partecipare alla selezione, compilando il Mod. A allegato al presente avviso, 
solamente le ditte che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 DLgs. 50/2016 e s.m.i.: sono ammessi a 
partecipare alla procedura i soggetti che non incorrono in alcuna delle cause di esclusione 
previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) essere iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione 
da CONSIP S.p.A. 

 
 

7.1            requisiti di capacità economica 
 

7.1.1 aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati 
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alla data di pubblicazione del presente avviso, un fatturato globale, IVA esclusa, per un 
importo non inferiore al doppio della base d’asta e pertanto pari ad € 199.800,00 (Euro 
centonovantanovemilaottocento/00); 
 
7.1.2 aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati     alla 
data di pubblicazione del presente avviso, un fatturato specifico per il servizio di hosting del 
protocollo documentale per un importo non inferiore alla meta della base d’asta e pertanto 
pari ad € 49.950,00 (Euro quarantanovemilanovecentocinquanta/00), IVA esclusa. Tale 
fatturato dovrà essere stato realizzato nell’ambito di un singolo contratto. 
 

 

8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura prevista dal presente avviso compilando e sottoscrivendo il modello A allegato al 
presente avviso; in caso di firma non digitale, il modello dovrà essere accompagnato da una 
copia del documento di identità del sottoscrittore. 

L'istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente via posta elettronica certificata all'indirizzo: 
mbac-dg-or.servizio1@mailcert.beniculturali.it, con oggetto la seguente dicitura:  

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E 
S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING GIADA E GESTIONE 
DEL PROTOCOLLO DOCUMENTALE DEL MiC PER LA DURATA DI MESI 12 
(DODICI)”. 
In caso di associazione temporanea o consorzio costituito, all'istanza di manifestazione di 
interesse deve essere allegata, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile, con 
rappresentanza, conferito alla mandataria, o l' atto costitutivo del consorzio; in caso di consorzi 
o associazioni temporanee costituendi/e, l'istanza deve essere sottoscritta dai rappresentanti  di 
tutti gli operatori economici che intendono associarsi o consorziarsi e contenere l'impegno che, 
in caso di aggiudicazione della procedura, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad una di esse, da indicare e qualificare come capo-gruppo. Il modello di 
cui all'Allegato A, dovrà, quindi, essere sottoscritto dai medesimi soggetti sopra indicati. La 
manifestazione di interesse dovrà essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, relativamente al possesso dei 
requisiti di partecipazione di cui al punto 6. 

 

9) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 
giorno 10 gennaio 2022. Il predetto termine è da intendersi perentorio. 

 

10) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La Direzione Generale Organizzazione inviterà alla procedura negoziata tutti i soggetti che 
avranno presentato manifestazione di interesse e avranno autocertificato il possesso dei 
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requisiti di partecipazione richiesti dal presente avviso. 

Qualora pervengano meno di cinque domande di partecipazione, è facoltà della Stazione 
appaltante invitare esclusivamente le ditte che abbiano presentato domanda di partecipazione. 

I concorrenti selezionati saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, 2 
comma lett. b) ed art. 58 del d.lgs. 50/16 e s.m.i. 

Il criterio di aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis, D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., è quello del minor prezzo. 

 

11) ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse, e non 
costituisce un'offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., né comporta per la Direzione Generale 
Organizzazione alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né, per questi ultimi, alcun 
diritto a qualsivoglia prestazione, ragione, aspettativa, azione, etc., a qualsiasi titolo. La 
Direzione Generale Organizzazione si riserva ogni decisione in merito alla procedura, inclusa 
quella di modificarne i termini, le modalità ed i contenuti, di sospenderla o interromperla, 
qualunque sia il grado di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano avanzare 
nei confronti della stessa alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

Per ogni chiarimento ed informazione, gli interessati dovranno rivolgersi esclusivamente per 
iscritto a mezzo PEC mbac-dg-or.servizio1@mailcert.beniculturali.it 

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni di legge vigenti in 
materia. 

 

ALLEGATI: 

Allegato A istanza di partecipazione 

Allegato B dimensionamento server 
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