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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
(ai sensi del D.lgs. n. 50/16 ex art. 36, c. 2) 

 
“FIREWALL GESTIONALI TECNOLOGIA FORTINET” 

 
 
ENAV S.p.A. rende noto che intende procedere con una Procedura negoziata sottosoglia, 

indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’acquisto 

di “Firewall gestionali tecnologia Fortinet”. 

 

Sarà effettuata una procedura telematica attraverso la piattaforma Consip (MePA) ai 

sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) e art. 114 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., interamente gestita 

in via telematica.  

A tal proposito, viene pubblicato il presente Avviso volto ad individuare, sulla base di 

un’apposita e preventiva indagine di mercato, idonei Operatori Economici da invitare 

alla procedura in argomento.  

ENAV procederà ad invitare tutti gli Operatori Economici che avranno manifestato 

l’interesse secondo le modalità descritte nel presente avviso e che risulteranno iscritti 

a MePA, al bando specifico indicato, al momento della predisposizione della RDO.  

ENAV si riserva di invitare ulteriori operatori nel caso in cui i manifestanti interesse 

siano in numero limitato.  

ENAV si riserva di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 

 

L’importo massimo a base di gara ammonta ad € 103.000,00, IVA esclusa.; non sono 

previsti oneri di sicurezza. 

 

È previsto un contratto della durata di 120 giorni solari e consecutivi dalla data di 

accettazione del contratto. 

In relazione alle caratteristiche delle attività contrattuali l’acquisto prevede un unico 
lotto.  
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L’oggetto della fornitura è riportato nella seguente tabella: 

 

 

ENAV comunica che possono presentare la Manifestazione di Interesse solo ed 

esclusivamente gli Operatori Economici in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

Requisiti di carattere generale: 

➢ essere iscritti, per le attività pertinenti l’oggetto dell’appalto, nel Registro 

delle Imprese in conformità con quanto previsto dall’art. 83, D.lgs. 

50/2016; 

➢ non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

➢ non sussistenza del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione 

ai sensi dell’articolo 53 co.16 ter del D.lgs. n. 165/01; 

➢ iscrizione o intenzione di iscriversi alla piattaforma MePA in data 

antecedente alla data di pubblicazione della RDO relativa al presente 

PRODUCT / SKU /DESCRIZIONE/ QUANTITA’  

FORTIAUTHENTICATOR FAC-VM-BASE 

BASE FORTIAUTHENTICATOR-VM WITH 100 

USER LICENSE. UNLIMITED VCPU. 

SUPPORTING VMWARE ESXI / ESX, 

MICROSOFT HYPER-V, LINUX KERNEL-BASED 

VIRTUAL MACHINE (KVM) ON VIRTUAL 

MACHINE MANAGER AND QEMU 2.5.0, AND 

XEN VIRTUAL MACHINE PLATFORMS 

1 

FORTIAUTHENTICATOR FAC-VM-1000-UG 
FORTIAUTHENTICATOR-VM 1000 USERS 

LICENSE UPGRADE 
1 

FORTIAUTHENTICATOR 
FC2-10-0ACVM-248-02-

36 

FORTIAUTHENTICATOR - VM LICENSE 3 YEAR 

24X7 FORTICARE CONTRACT (1 - 1100 USERS) 
1 

UPG VDOM LICENSE FG-VDOM-15-UG 

UPGRADE LICENSE FOR ADDING 15 VDOMS TO 

FORTIOS 5.4 AND LATER, LIMITED BY 

PLATFORM MAXIMUM VDOM CAPACITY. 

2 

UPG WEB-FILTER 

LICENSE 
FC-10-03100-112-02-12 

WEB FILTERING LICENSE FOR FORTIGATE 

3100D 
2 

FORTIANALYZER 800F FAZ-800G-BDL-466-36 

FORTIANALYZER-800G HARDWARE PLUS 3 

YEAR 24X7 FORTICARE AND FORTIANALYZER 

ENTERPRISE PROTECTION 

1 

FORTIANALYZER 800F SP-FAZ800G-PS AC POWER SUPPLY FOR FAZ-800G 1 

FORTICLIENT COM FC2-15-EMS01-297-01-36 

FortiClient Zero Trust Fabric Agent 3 Year FortiClient 

Endpoint Agent license subscription for 500 centrally 

managed (on-prem) endpoints. Includes Zero Trust 

Fabric Telemetry, Remote Access (SSL and IPSec 

VPN), Vulnerability Scan, SSOMA. EPP feature for 

Malware, Web Security, Application Firewall, 

Application Control, Sandbox (on-prem) and 24x7 

support is also included. 

2 
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avviso nel bando “Beni” categoria “BENI - INFORMATICA, ELETTRONICA, 

TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO”. 

 

Requisiti di Idoneità Tecnica: 

➢ essere partners ufficiali Fortinet. 

 

Si precisa che:  

• la presentazione di Manifestazione di Interesse non genererà alcun diritto 

od automatismo di partecipazione alla presente o ad altre procedure 

indette da parte di ENAV;  

• ENAV si riserverà la facoltà di procedere anche nel caso vi sia solo una 

Manifestazione di Interesse;  

le offerte pervenute non vincoleranno in alcun modo ENAV in relazione 

all’aggiudicazione della procedura in argomento;  

• la procedura di gara verrà esperita in modalità telematica a mezzo utilizzo 

della piattaforma di e-procurement MePA;  

• ENAV si riserverà di procedere all’aggiudicazione della procedura in 

argomento anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché 

l’offerta stessa sia considerata conveniente e idonea in relazione 

all’oggetto contrattuale. 

• Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., Enav si riserva 

altresì di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risultasse 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 

La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso essendo quello 

più adeguato in relazione alle specifiche caratteristiche dell’oggetto del contratto e 

delle prestazioni previste, atteso che la tipologia di acquisto riguarda servizi con 

caratteristiche standardizzate ed identificabili specificatamente dal produttore. 
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Nel corso dell’esecuzione contrattuale ENAV si riserva il diritto di procedere con 

modifiche contrattuali in aumento e in diminuzione secondo le previsioni di legge.  

 

I pagamenti saranno corrisposti secondo la normativa vigente. 

 

Il subappalto non è ammesso. 

 

Il contratto sarà sottoscritto in modalità elettronica, mediante firma digitale, secondo 

le norme vigenti e le procedure di ENAV S.p.A. e i pagamenti saranno effettuati a 30 

giorni dalla data di ricezione delle fatture. 

L’avviso avrà una durata minima di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Considerato che, nel rispetto delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, si applica ‘il principio di 

rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento 

immediatamente precedente a quello di cui si tratti, specificando, altresì, che il 

principio di rotazione si sostanzia, di norma, nel divieto di invito a procedure dirette 

all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore 

economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento, ciò al fine di evitare 

il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo in tal modo la 

distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un 

contratto pubblico e, alla luce di quanto prescritto, la procedura di invito sarà rivolta 

a tutti gli operatori economici in ossequio ai principi di rotazione. 

 

ENAV, sussistendo le condizioni di procedibilità di cui all’art. 36 co. 2 lett. b) e art. 114 

del D.lgs. 50/16 per l’affidamento mediante procedura negoziata sotto soglia e previa 
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consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici sulla base di 

indagini di mercato, pubblica un avviso di manifestazione di interesse sul sito 

www.enav.it  sezione Bandi ENAV / Forniture - Bandi Aperti per individuare gli 

operatori economici in possesso dei requisiti minimi richiesti da invitare. 

 

L’offerta non vincola in alcun modo ENAV in relazione all’acquisto. 

 

Tutto ciò posto, si invitano gli Operatori Economici, in possesso dei requisiti sopra 
indicati, a trasmettere a ENAV  

La manifestazione di interesse che dovrà essere effettuata mediante la compilazione del 

Modulo allegato (All.1), firmato digitalmente ed inviato, entro e non oltre il giorno 11 

Aprile 2022 ore 12.00, al seguente indirizzo PEC:  

procurement.noit@pec.enav.it 

 

Le manifestazioni di interesse pervenute non saranno vincolanti per ENAV che, a suo 

insindacabile giudizio, potrà interrompere, sospendere, modificare, annullare in tutto 

o in parte la procedura intrapresa o di non dare seguito alla indagine di mercato per le 

attività di cui in parola, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Tutti i dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo della Privacy n. 

2016/679, comunemente detto GDPR e successive modifiche ed integrazioni, 

esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al 

presente avviso. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ed il loro trattamento avverrà mediante 

strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

               F.TO RESPONSABILE PROCUREMENT 
                       RUP IN FASE DI AFFIDAMENTO 
                                   GIOVANNI VASTA  

http://www.enav.it/
mailto:procurement.noit@pec.enav.it

