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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DIGITAL VALUE SI AGGIUDICA UNA GARA DI CIRCA 30 MILIONI DI EURO PER L’AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI DI MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE CRITICHE DI DATA CENTER PER SOGEI, 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E PER LA CORTE DEI CONTI 
 
 
 
Roma, 21 Giugno 2021 
 
 
Digital Value ( Ticker AIM : DGV) annuncia di essersi aggiudicata, attraverso la sua partecipata 
Italware, i seguenti lotti della gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assistenza di 
apparecchiature hardware critiche multibrand – ID 2007 indetta da Consip S.p.A. : 
 

• Lotto 2 : Servizi di assistenza hardware ordinaria e straordinaria, servizi aggiuntivi e servizi 

professionali  su apparati DELL-EMC2 per un valore di Euro 22.462.112,12; 

 

• Lotto 3 : Servizi di assistenza  hardware ordinaria e straordinaria, servizi aggiuntivi e servizi 

professionali  su apparati Hitachi Vantara per un valore di Euro 7.298.491,88. 

 

La gestione dei due contratti, dovrà garantire la continuità delle attività operative legate all’esercizio 
dei sistemi critici all’interno dei Data Center 365 giorni all’anno in modalità H24, nonche’ 
l’aggiornamento del firmware e l’accesso ai laboratori di sviluppo dei Brand per la realizzazione di 
patch personalizzate. 

 
Ambedue i contratti avranno una durata di 36 mesi, ed i valori citati non includono le eventuali 
estensioni di legge pari al 40% dei contratti originari. 
 

Massimo Rossi, Presidente di Digital Value commenta : “ Questo risultato consolida ulteriormente 
il nostro ruolo strategico a supporto ed al fianco dei nostri Clienti, i quali esercitano un ruolo chiave 
nello sviluppo del processo di digitalizzazione del nostro sistema paese” 

  

*** *** *** 
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Digital Value SpA 

Digital Value S.p.A., con sede a Roma e Milano ed attività sull’intero territorio nazionale, è a capo di un Gruppo che 
costituisce uno degli operatori di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni e servizi IT con ricavi consolidati di euro 
442 milioni ed oltre 230 dipendenti (fonte: bilancio consolidato al 31 dicembre 2020). Il Gruppo svolge attività di ricerca, 
progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni e servizi ICT per la digitalizzazione di clienti large account 
operanti nei settori strategici dell’economia del paese - Telecomunicazioni, Trasporti, Utilities, Finance, Industria e 
Pubblica Amministrazione - che rappresenta il segmento trainante del mercato ICT (oltre il 50% della domanda totale 
nazionale). Digital Value consolida competenze uniche e specializzate, in grado di offrire una copertura completa del 
fabbisogno di innovazione tecnologica dei segmenti chiave di mercato, risultato di un percorso di crescita costante e 
significativa. Il successo del Gruppo è basato sull’unicità di competenze, know-how e specializzazione delle proprie risorse 
umane nonché sulla riconosciuta capacità di pianificare, implementare e gestire soluzioni progettuali innovative e 
funzionali alla digitalizzazione della clientela. 

Digital Value è quotata sul mercato AIM dal novembre 2018 (inserire codice ISIN IT0005347429  
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