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SERVIZIO CENTRALIZZATO PER LA GESTIONE FEDERATA DI IDENTITÀ
DIGITALI E MECCANISMI DI AUTENTICAZIONE

AVVISO DI CONSULTAZIONE DI MERCATO EX ART.
RUP:
66 D.LGS. 50/2016
Data: 04/09/2019

Arch. Massimo Mauri

Scadenza manifestazioni: 23/09/2019 ore 13:00

Il Responsabile Unico del Procedimento promuove la presente consultazione di mercato pubblicata sul
Portale Appalti Cineca (https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti), raggiungibile dalla sezione
“Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”, finalizzata a sollecitare
manifestazioni di interesse, osservazioni e suggerimenti di Operatori Economici per una più compiuta
conoscenza del mercato per quanto di seguito specificato, in ottemperanza del principio di pubblicità nonché
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o di
attribuzione di punteggi.
*****
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
AI SENSI DELL’ART. 66 D.LGS. 50/2016
CINECA, consorzio interuniversitario, pubblica il presente avviso di consultazione preliminare di mercato per
acquisire le informazioni necessarie alla preparazione dell’appalto denominato “Implementation of the Fenix
Authentication and Authorization Infrastructure (AAI)”
In particolare il presente avviso è volto a individuare le modalità di affidamento del servizio/della fornitura in
oggetto (art. 66, comma 1 d.lgs. 50/2016).
Specificatamente la presente consultazione è preordinata a superare eventuali asimmetrie informative,
consentendo alla stazione appaltante di conoscere se il servizio/la fornitura in oggetto ha un mercato di
riferimento, nonché l’effettiva esistenza di più operatori economici potenzialmente interessati alla produzione
e/o distribuzione dei servizi in questione.
In base all’esito della presente consultazione, CINECA determinerà se si è in presenza dei presupposti per
procedere ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 50/2016 ovvero, mancandone il presupposto (infungibilità dell’operatore
economico), sia necessario procedere alle procedure ordinarie di cui all’art. 59 d.lgs.
Il presente avviso è pubblicato sul Portale Appalti Cineca (https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti),
raggiungibile dalla sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”.
La presente procedura è stata deliberata dal C.d.A. del Cineca in data 29 maggio 2019.
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OGGETTO DEL SERVIZIO:
L’oggetto richiesto è “Servizio centralizzato per la gestione federata di identità digitali e meccanismi di
autenticazione” descritto nell’ALLEGATO 1 del presente avviso, di cui fa parte integrante.
A seguito di specifiche esigenze di servizio indicate nell’Allegato sopra citato, il CINECA necessita di
avvalersi di un servizio centralizzato per la gestione federata delle identità digitali dei ricercatori che
intenderanno accedere alle risorse messe a disposizione della infrastruttura di ricerca denominata Fenix
(www.fenix-ri.eu) e cofinanziata dal progetto EU ICEI1 (Interactive Computing E-Infrastructure for the
Human Brain Project).
Tale servizio dovrà essere in grado di interoperare con le federazioni esistenti, come eduGAIN2, fornire
supporto nella gestione degli attributi degli utenti, permettere l’autenticazione degli utenti stessi e garantire al
contempo un alto livello di sicurezza e affidabilità.
A seguito di quanto detto sopra e al fine di predisporre la configurazione di base necessaria a soddisfare i
requisiti della infrastruttura sopracitata, che dovrà offrire servizio a partire dal prossimo 1 Ottobre 2019, e
tenuto conto di tutti gli aspetti di sostenibilità economica (in termini di costo di investimento e di gestione), il
CINECA, nell’evidenza oggettiva delle necessità di cui Allegato 1, reputa ad oggi GÉANT3 come unico
soggetto in grado di garantire tale servizio per i seguenti motivi:
a) comprovata esperienza nella implementazione e gestione di sistemi federati al servizio delle comunità di
ricerca scientifica a livello europeo da più di cinque (5) anni;
b) partecipazione pluriennale all’interno di iniziative di collaborazione a livello internazionale (come ad
esempio REFEDS), che mirano a definire e a realizzare in modo armonico e standardizzato meccanismi di
federazione delle identità digitali da più di cinque (5) anni;
c) esperienza da più di cinque (5) anni di coordinamento di iniziative a livello europeo per interconnettere le
infrastrutture digitali di ricerca e gestione operativa di servizi federati. In particolare GÉANT eroga il
servizio eduGAIN che consente di connettere federazioni diverse nel mondo e per abilitare l’accesso
federato ai contenuti, ai servizi e alle risorse per la ricerca e le università;
d) esperienza di coordinamento di più due (2) iniziative a livello europeo negli ultimi quattro (4) anni
focalizzate sulla gestione federata di identità digitali;
e) stabilità organizzativa nella gestione dei servizi su un orizzonte temporale di medio/lungo periodo con
specifico piano di sostenibilità.

DURATA:
La durata è stabilita in 60 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto per la gestione ed erogazione del
servizio in oggetto alla presente consultazione.

1

The ICEI project has received funding from the European Union Horizon 2020 research and innovation programme
under the grant agreement No 800858.
2

https://edugain.org/

3

https://www.geant.org/
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VALORE:
Il valore indicativo massimo stimato è di complessivi € 250.000,00 Iva esclusa in misura di legge la stazione
appaltante non reputa ci siano costi per la sicurezza

PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
Gli Operatori Economici interessati dovranno presentare, sottoscrivendo con firma digitale Qualificata o
Firma Digitale, l’ALLEGATO 2, che andrà compilato o nella parte italiana, oppure nella parte inglese. In
caso di compilazione di entrambe le parti, verrà considerata solo la versione italiana.
Nel compilare l’ALLEGATO 2 gli Operatori Economici dovranno descrivere:
a) l’esperienza nella implementazione e gestione di sistemi federati al servizio delle comunità di ricerca
scientifica a livello europeo;
b) la partecipazione, all’interno di iniziative di collaborazione a livello internazionale (come ad esempio
REFEDS), che mirano a definire e a realizzare in modo armonico e standardizzato meccanismi di
federazione delle identità digitali;
c) l’esperienza di coordinamento di iniziative a livello europeo per interconnettere le infrastrutture digitali di
ricerca e gestione operativa di servizi federati;
d) l’esperienza di coordinamento di iniziative a livello europeo focalizzate sulla gestione federata di identità
digitali;
e) stabilità organizzativa nella gestione dei servizi e modalità per assicurare la sostenibilità a lungo termine.

DURATA DELLA PUBBLICAZIONE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

E

MODALITA’

DI

PRESENTAZIONE

DI

Gli operatori economici che intendono segnalare il loro interesse ad una futura e successiva gara e/o che
vogliano segnalare qualsiasi altra annotazione rispetto a quanto indicato nell’Allegato 1 al presente avviso in
termini di possibili alternative di mercato, di valore spendibile o altro, dovranno far pervenire la propria
candidatura entro le ore 13:00 del 23 settembre 2019.
Le candidature e/o informazioni potranno essere inviate tramite mail all’indirizzo agbs@cineca.it.
La manifestazione di interesse è vincolata al processo di registrazione per l’ottenimento delle credenziali di
accesso al Portale Appalti Cineca.
La registrazione è valida anche per successive partecipazioni a procedure telematiche bandite dal Cineca.
Nella sezione “INFORMAZIONI” del Portale Appalti Cineca sono contenute informazioni sulla
piattaforma e sulle modalità di registrazione.
La piattaforma garantisce la segretezza e il corretto espletamento delle operatività conformemente alla
normativa vigente in tema di pubblici appalti e concessioni.
Per ulteriori dettagli si rinvia al manuale “Guida per la presentazione di un’offerta telematica” presente
nella sezione “ISTRUZIONI E MANUALI” del Portale Appalti Cineca.
Eventuali richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno pervenire alla mail agbs@cineca.it entro le
ore 13:00 del 13 settembre 2019. Ad esse verrà data risposta entro il giorno 18 settembre 2019.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 2016/679
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo (UE) 2016/679, si fa presente che i dati forniti verranno
utilizzati ai fini della partecipazione alla presente procedura e che tali dati verranno trattati con sistemi
automatici e manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.

Casalecchio di Reno (BO), 3 settembre 2019

Arch. Massimo Mauri
Cineca Consorzio Interuniversitario
Il Responsabile del Procedimento
(documento firmato digitalmente)

