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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso  che  con  determinazione  n.604  del  10/05/2017  veniva  indetta  una
procedura negoziata mediante richiesta di offerta da esperirsi per il tramite dei vigenti
sistemi  di  svolgimento  telematico  delle  procedure  di  gara  delle  pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per
l'affidamento delle prestazioni di cui al codice identificativo di gara n.Z071E8559D,
esplicate  in  dettaglio  nel  capitolato  alla  medesima  allegato,  come  appresso
riepilogate:

• Software Anti-malware Sophos Central Endpoint Intercept X 50-99 users, per
un totale di 80 licenze valevoli 36 mesi;

• Sophos Central  Server  Protection Standard,  5-9  server,  per  un totale  di  5
licenze valevoli 36 mesi;

• installazione, configurazione e attivazione dei software e delle licenze di cui ai
punti precedenti;

dato atto che con la medesima determinazione di cui sopra si statuiva:

• di invitare a partecipare alla procedura in oggetto le sole ditte che, in possesso
dei  previsti  requisiti,  avranno  manifestato  interesse  in  tal  senso  in  seguito
all'apposito avviso che verrà pubblicato per 15 giorni tramite i vigenti strumenti
telematici di negoziazione;

• di aggiudicare la gara in favore dell'operatore economico che avrà presentato
la maggiore unica percentuale di ribasso sul prezzo a base di gara ai sensi
dell'articolo 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016;

• di fissare la base d'asta per l'esecuzione delle richieste prestazioni/forniture in
euro 5.414,95 oltre IVA al 22%, per complessivi euro 6.606,24 IVA compresa;

• di garantire la copertura finanziaria della spesa derivante dall'affidamento in
parola,  pari  a presuntivi  euro 6.606,24 IVA compresa, con imputazione sui
seguenti capitoli di spesa:

◦ quanto ad euro 3.000,00 sul capitolo di spesa n.9411 del bilancio 2017;

◦ quanto ad euro 2.000,00 sul capitolo di spesa n.9411.4 del bilancio 2017;

◦ quanto ad euro 1.606,24 sul capitolo di spesa n.452.1 del bilancio 2017;

• di rinviare al provvedimento di aggiudicazione l'adozione dei correlati impegni
di spesa, tenuto conto dei ribassi percentuali che verranno offerti dalle ditte in
sede di gara;

• di  disporre  che  come  previsto  dal  regolamento  approvato  con  delibera  di
giunta n.119 del 28/06/2016 l'espletamento delle procedure di gara correlate
all'affidamento  in  oggetto  venga  attuato  dal  settore  Affari  generali,  organi
istituzionali, appalti e contratti, contenzioso, servizi demografici ed elettorali

rilevato che in esecuzione di suddetta determinazione il suddetto settore ha esperito le
necessarie operazioni di gara, acclarate con l'adozione della determinazione n.859 del
20/06/2017, con la quale si propone l'aggiudicazione del servizio e delle forniture di cui
trattasi e dalla quale si rileva quanto segue:

• in  data 26/05/2017, tramite  il  Portale SardegnaCAT – Centrale Regionale di
Committenza,  sono  stati  invitati  a  partecipare  alla  Richiesta  di  Informazioni
identificata  dal  codice  “rfi_214”  –  Software  Sicurezza,  per  l'affidamento  del
servizio  in oggetto,  tutti  i  fornitori  iscritti  alla  Categoria  “AD23AA – Pacchetti
Software e sistemi di informazione”;



• il  termine per la ricezione delle istanze di manifestazione di interesse è stato
fissato per il giorno 09/06/2017 alle ore 13:00;

• entro  il  suddetto  termine  è  pervenuta  n.  1  istanza  da  parte  del  seguente
operatore economico: Extra Informatica Srl – Z.I. Predda Niedda strada 30 –
Sassari – P.IVA 01992850907;

• in  data 13/06/2017, l'operatore economico Extra Informatica Srl  di  Sassari  è
stato  invitato  tramite  Rdo  identificata  dal  codice  “rfi_214_1”  –  Software
Sicurezza, a presentare, entro il termine del 15/06/2017 l'offerta economica;

• è stato acquisito il verbale di gara generato in automatico dal portale Sardegna
Cat dal quale si evince che:

◦ sono state verificate sia la tracciatura elettronica delle operazioni di gara sulla
piattaforma telematica sia i contenuti della documentazione amministrativa
ed economica;

◦ l'operatore Extra Informatica Srl, con sede in Sassari presso la Z.I. Predda
Niedda strada 30,  P.IVA 01992850907, ha offerto per i  servizi  inerenti  la
sicurezza informatica in oggetto, un ribasso pari al 18 % sull'importo a base
di gara di € 5.414,95, per un importo netto pari a € 4.440,259 esclusa l'IVA di
legge;

visto l'articolo 33 del decreto legislativo n.50/2016, a norma del quale la proposta di
aggiudicazione  è  soggetta  ad  approvazione  dell'organo  competente  secondo
l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti,
decorrenti  dal  ricevimento  della  proposta  di  aggiudicazione  da  parte  dell'organo
competente.

visto  l'articolo  n.  3  del  “Regolamento  di  organizzazione  per  la  gestione  in  forma
centralizzata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni”
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 28/06/2016 n. 119;

dato atto che come acclarato dalla Responsabile del settore Affari Generali, Appalti,
Contenzioso,  Servizi  Demografici  ed  Elettorali  con  la  citata  determinazione
n.859/2017,  nei  confronti  dell'operatore  Extra  Informatica  Srl  è  stata  eseguita  la
verifica dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del citato decreto legislativo n.50 del
2016, mediante l’acquisizione della seguente documentazione:

• consultazione, presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, di
eventuali annotazioni nel casellario informatico : non risultano annotazioni;

• visura  ordinaria  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e
Agricoltura  di  Cagliari  tramite  il  portale  telematico  www.infocamere.it
(regolare);

• documento  unico  di  regolarità  contributiva  on  line  emesso  dall'INAIL,
(regolare);

• certificazione del casellario giudiziale (in regola);

• certificazione del casellario carichi pendenti: (in regola);

• certificato  dei  carichi  fiscali  pendenti  rilasciato  dall'Agenzia  delle  Entrate
(regolare);

• certificato di ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili – (non
pervenuto);

considerato che dalla  suddetta documentazione non emerge alcuna irregolarità  o
motivo ostativo al perfezionamento dell'affidamento del servizio in oggetto;



ritenuto pertanto dover procedere all'aggiudicazione dei servizi  e delle forniture in
oggetto nei confronti dell'operatore economico Extra Informatica Srl;

dato atto, inoltre, che:

– in applicazione dell'art. 32, comma 10, lett b) del D. Lgs. 50/2016 ai fini della
stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, c.d. Stand
still, trattandosi di affidamento effettuato attraverso il mercato elettronico;

– il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50 del
2016 mediante scrittura privata digitale; 

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 29/03/2017 di approvazione
del bilancio 2017-2019;

dato  atto  che  le  somme  finalizzate  alla  copertura  della  spesa  derivante
dall'affidamento del servizio di cui trattasi, originariamente impegnate sui capitoli n.
9411, 9411.4  e 452.1 del bilancio 2017, in sede di adozione dell'ultima variazione di
bilancio sono state spostate sul capitolo di spesa n.801/2017 ai fini della corretta
imputazione tenuto conto della tipologia di spesa; 

vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  05/01/2017,  che  assegna
provvisoriamente  ai  Responsabili  di  Settore  la  gestione  degli  stanziamenti  di
competenza per l'esercizio provvisorio 2017;

attestata  la  regolarità  e  la  correttezza dell'azione  amministrativa,  ai  sensi  dell'art.
147-bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267. 

DETERMINA

di  prendere  atto  delle  procedure  espletate  dal  settore  Affari  Generali,  Appalti,
Contenzioso, Servizi Demografici ed Elettorali le cui risultanze sono state acclarate la
determinazione  n.859/2017, con  riferimento  alla  procedura  di  gara  indetta  con
determinazione n.604/2017 ed identificata dal CIG n.Z071E8559D, per l'affidamento
delle forniture e dei servizi indicati nel correlato capitolato d'appalto, come di seguito
riepilogati:

• Software Anti-malware Sophos Central Endpoint Intercept X 50-99 users, per
un totale di 80 licenze valevoli 36 mesi;

• Sophos Central  Server  Protection Standard,  5-9  server,  per  un totale  di  5
licenze valevoli 36 mesi;

• installazione, configurazione e attivazione dei software e delle licenze di cui ai
punti precedenti;

di  aggiudicare  in  via  definitiva  la  procedura  d'appalto  in  oggetto  alla  ditta  Extra
Informatica Srl,  con sede in Sassari presso la Z.I. Predda Niedda strada 30, P.IVA
01992850907, avente presentato un ribasso del  18,00% da applicarsi  sull'importo
complessivo posto a base di gara, pari ad euro 5.414,95 oltre IVA al 22%;

di dare atto che in virtù del ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria la
fornitura in oggetto è aggiudicata per l'importo di euro 4.440,26 oltre IVA al 22% per
euro  976,86, per complessivi euro 5.417,12; 

di  impegnare  la  spesa  complessiva  derivante  dall'affidamento  dell'appalto  di  cui
trattasi, pari a complessivi euro 5.417,12 IVA compresa, impegnando il  medesimo
importo sul capitolo di spesa n.801 “licenze d'uso per software” del bilancio 2017

di dare atto che il  contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs.
n.  50 del  2016  mediante  scrittura  privata  digitale  e  che  la  ditta  aggiudicataria  è
assoggettata al patto di integrità approvato con deliberazione della Giunta n.192 del



13/12/2016  nonché  alle  disposizioni,  in  quanto  applicabili,  di  cui  al  Codice  di
comportamento dell'Amministrazione comunale di Sestu.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dr Filippo Farris
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Provincia di Cagliari
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ATTESTATO DI COPERTURA
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(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 28.06.2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rita Maria Giovanna Vincis

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  28.06.2017 L'impiegato incaricato


