
Manifestazione di Interesse
per sistema di collaborazione Google

Nell'ottica di diffondere sempre maggiormente l'utilizzo di SPID, di cui
Lepida è uno dei 9 provider nazionali, Lepida è interessata a realizzare
un accordo quadro su prodotti di collaborazione Google con il vincolo
di autenticazione basata su SPID mediante il proprio gateway FedERa.

Considerando che i prodotti di Google non sono ad oggi presenti su
IntercentER o Consip, che Google non vende direttamente i propri
prodotti ma tramite canale, questo avviso è diretto ad identificare se
esista un canale in grado di offrire quanto riportato e, nel caso non ne
esista nessuno, rivedere le caratteristiche tecniche o cambiare la
strategia; nel caso ne esista uno solo procedere con esso in regime di
unicità di canale evitando di effettuare procedure amministrative
dispendiose così come suggerito in questi casi da ANAC; nel caso ne
esistano più di uno procedere con una gara gestita direttamente da
Lepida, oppure da IntercentER oppure da Consip a seconda delle
condizioni offerte da tali piattaforme.

Queste le caratteristiche che si richiedono:
1. supporto alla integrazione con il gateway FedERa per la

autenticazione della utenza in modo da rendere accessibile il
sistema mediante credenziali SPID;

2. mantenimento certificato dei dati in UE;
3. compatibilità completa al GDPR;
4. acquisizione per Lepida e per i Soci di Lepida interessati;
5. prodotto di collaborazione Google di classe Government

Enterprise;
6. durata contrattuale dell'accordo quadro 4 anni, dalla stipula con

possibilità di ingresso di nuovi aderenti nel solo primo anno;
7. analisi con possibilità di adesione per Lepida e Soci Lepida che

hanno già contratti con altri canali mediante il passaggio dal
canale attuale a quello dell'accordo senza penali entro due mesi
dall'interesse;



8. fatturazione unica di tutte le utenze presenti nell'accordo a
Lepida;

9. costo di listino Government Enterprise mantenuto fisso per tutta
la durata dell'accordo;

10. sconto su listino Government Enterprise di almeno del 37% per
3500 utenti, del 50% per 7000 utenti, del 57% per 10000 utenti e
del 71% per 15000 utenti;

11. aggiornamento dello sconto per mantenerlo sempre e
comunque migliore o al peggio uguale a quanto risultante da
gare IntercentER o Consip per analoghi prodotti;

Gli eventuali soggetti interessati devono inviare a segreteria@lepida.it
entro e non oltre il 07.05.2021 ore 17:00 indicando che hanno la
possibilità di garantire ognuna delle caratteristiche sopra esposte senza
vincoli o modifiche se non intesa come maggiore sconto nello stesso
identico schema proposto.

Il Responsabile Unico del Procedimento è Gianluca Mazzini,
gianluca.mazzini@lepida.it 335 8160916

mailto:segreteria@lepida.it

