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Avviso pubblico per manifestazione di interesse ai fini della selezione degli operatori da
invitare a presentare la propria offerta economica per l'esecuzione del servizio di advanced
replacement e di rinnovo della CVS (comprehensive value subscription) per 12 mesi per il firewall in
dotazione all'Ente.

Il Responsabile del Servizio

rende  noto  che  il  Comune di  Sestu  intende  acquisire  manifestazioni  di  interesse  da  parte  di
operatori economici, per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016,
per il tramite del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)dei servizi di advanced
replacement e di rinnovo CVS (Comprehensive Value Subscription) meglio descritti nel proseguo,
riferiti all'apparato firewall Cyberoam Sophos mod.CR35iNG in dotazione presso l'Ente .

Tutte le imprese interessate a partecipare alla procedura dovranno preventivamente abilitarsi al
bando MePA “ICT 2009 Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni”.

La  partecipazione  alla  procedura  è  intesa  quale  espressa  accettazione  di  tutte  le  condizioni
indicate nel presente documento, nelle norme e nelle disposizioni richiamate.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione  e  la  consultazione  del  maggior  numero  di  operatori  economici  nel  rispetto  dei
principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento  e  proporzionalità.  Le  manifestazioni  di
interesse  hanno  l’unico  scopo  di  comunicare  al  Comune  la  disponibilità  ad  essere  invitati  a
presentare offerta. Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse
non sono in alcun modo vincolanti per il Comune e non costituiscono diritti o interessi legittimi a
favore dei soggetti coinvolti.

L’Amministrazione  si  riserva  di  sospendere,  modificare  o  annullare  la  procedura  relativa  al
presente avviso esplorativo e di  non dare seguito all'indizione della  successiva procedura per
l'affidamento del servizio.

L’Amministrazione si riserva altresì di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta ovvero di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente.

In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:

DATI STAZIONE APPALTANTE

Comune di Sestu, indirizzo, via Scipione n.1 - C.A.P. 09028 – Sestu

Profilo web del committente: www.comune.sestu.ca.it

Ufficio Protocollo PEC protocollo.sestu@pec.it

Responsabile Unico del procedimento: Dott.Filippo Farris

Informazioni sul servizio e sulla procedura: 

http://www.comune.sestu.ca.it/
mailto:protocollo.sestu@pec.it


Dott.Filippo Farris, telefono 070/2360241, e-mail servizi.informativi@comune.sestu.ca.it

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Saranno  oggetto  di  affidamento  le  seguenti  prestazioni  riferite  al  firewall  Cyberoam-
Sophos mod. CR35iNG in dotazione presso l'Ente, ubicato presso la sede Municipale:

– advanced  replacement  per  12  mesi,  rispetto  a  cui  la  ditta  affidataria  dovrà
garantire le seguenti attività e i descritti livelli di servizio (SLA):

• messa a disposizione dell'Amministrazione di un punto di contatto telefonico e
via email per la pronta reperibilità dalle ore 8 alle ore 20 per tutti i giorni della
settimana;

• sostituzione del firewall in caso di guasto con prodotto equivalente, dotato delle
medesime  sottoscrizioni  e  licenze  in  termini  di  sicurezza  nonchè
opportunamente e preventivamente configurato in maniera analoga al firewall in
dotazione; le operazioni di sostituzione dovranno essere completate entro 8 ore
dalla  richiesta  da parte  dell'Ente  trasmessa ai  punti  di  contatto  di  cui  sopra
indicati dalla ditta affidataria; il termine è da intendersi rispettato con il ripristino
della piena operatività del firewall sostitutivo; 

• eventuale gestione RMA  (Return Merchandise Authorization) con il produttore
dell'apparato;

• installazione ed eventuale riconfigurazione del  firewall  in seguito  all'avvenuta
riparazione o sostituzione da parte del produttore o della ditta incaricata della
riparazione;

– CVS (Comprehensive Value Subscription) per 12 mesi, ricomprendente almeno:

• Web Application Firewall;

• Gateway Anti-Virus e Anti-Spyware;

• Anti-Spam;

• Web & Application Filter;

• Intrusion Prevention System.

Le sottoscrizioni dovranno essere fornite e attivate dalla ditta affidataria.

L'Amministrazione monitora, coordina e dirige le attività della ditta affidataria attraverso il
soggetto incaricato della gestione dei sistemi informativi comunali o per il tramite di proprio
personale specializzato se disponibile.

DURATA ED AVVIO DEL SERVIZIO

I servizi in oggetto dovranno essere garantiti per la durata di 12 mesi decorrenti dalla data
decisa ad insindacabile giudizio dall'Ente entro il mese di luglio 2017.

L'operatività  della  CVS  oggetto  di  affidamento  dovrà  essere  garantita  entro  7  giorni
lavorativi dalla comunicazione di avvenuto affidamento dei servizi in oggetto.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ED IMPORTO A BASE D'ASTA

I  servizi  in  oggetto  saranno  aggiudicati  in  favore  dell'operatore  economico  che  avrà
presentato la maggiore unica percentuale di  ribasso sul  prezzo a base d'asta ai  sensi
dell'articolo 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016.

La base d'asta per l'esecuzione dei servizi in oggetto è stabilita in euro 974,00 oltre IVA al
22%,  per  complessivi  euro  1.188,28  IVA compresa,  di  cui  euro  0,00  per  costi  della
sicurezza in quanto non sono rilevabili  rischi da interferenza per i  quali  sia necessario
adottare le relative misure di sicurezza (DUVRI).
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SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs.50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni, anche riuniti o che si impegnano a riunirsi in RTI, in possesso
dei  seguenti requisiti:

1. requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016; tale requisito
dovrà  essere  attestato  mediante  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  DPR
445/2000;

2. requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016
s.m.i.):

iscrizione nel  registro  delle  imprese presso la  Camera di  Commercio,  Industria,
Artigianato e Agricoltura, per attività ricomprendenti quelle oggetto di affidamento,
nonché se società cooperativa o consorzio,  iscrizione agli  albi  e registri  previsti
dalla normativa vigente;

3. abilitazione/iscrizione al  MePA con specifico riferimento  al  bando “ICT 2009 -
Prodotti  e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni”;  tale abilitazione dovrà
essere perfezionata entro il  termine per la presentazione della manifestazione di
interesse di cui al presente avviso.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L’affidamento del servizio avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
a)  del  D.Lgs.  50/2016,  tramite  il  ricorso  agli  strumenti  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione (MePA), ovvero trattativa diretta o richiesta di  offerta (RDO) a seconda che il
numero dei soggetti aventi manifestato interesse a partecipare alla procedura sia rispettivamente
inferiore a tre o pari/superiore a tre.

Non saranno invitate a presentare offerta le imprese che pur avendo manifestato interesse non
siano abilitate sul sistema Me.Pa per il bando Servizi postali.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le manifestazioni di  interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo  protocollo.sestu@pec.it entro e non oltre le ore 24,00
del giorno 18/03/2017, indicando nell'oggetto la seguente dicitura “Manifestazione di interesse
alla procedura per l'affidamento servizi informatici inerenti al firewall comunale”.

Non si  terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di  selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza e per venute con modalità differenti.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
dalla Stazione Appaltante allegato al  presente avviso e potrà essere firmata digitalmente o, in
alternativa con firma tradizionale con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.

Si precisa che questa Amministrazione inviterà tutte le ditte che hanno manifestato l’interesse alla
partecipazione purché alla data di scadenza del presente avviso le stesse risultino già abilitate
sulla  piattaforma  MePA  per  il  Bando  “ICT  2009  Prodotti  e  servizi  per  l'informatica  e  le
telecomunicazioni” .

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
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contenute  nel  D.lgsl.  196/2003  e  s.m.i.,  per  finalità  unicamente  connesse  alle  procedure  di
affidamento del servizio.

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il  presente  avviso  è  pubblicato,  per  quindici  giorni  sull'albo  pretorio  on  line  e  sul  profilo  web
dell'Ente  www.comune.sestu.ca.it,  nella  sezione “Amministrazione trasparente”  Bandi  di  gara e
contratti”.

Allegato:

1. modulo domanda manifestazione di interesse

Il Responsabile del Settore 

Dott.Filippo Farris
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