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CAPITOLATO

Art. 1 Premesse

Il presente capitolato disciplina le condizioni per l'affidamento delle forniture e dei servizi  
inerenti  alla  sicurezza  dell'infrastruttura  informatica  comunale  meglio  descritti  nel 
successivo articolo 2.

L’affidamento  del  servizio  verrà  effettuato  per  il  tramite  della  Centrale  Regionale  di 
Committenza “Sardegna Cat” ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Tutte  le  imprese  interessate  a  partecipare  alla  procedura  dovranno  preventivamente 
abilitarsi al Sardegna Cat ed essere iscritte alla categoria AD23AA “Pacchetti software e 
sistemi di informazione”.

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

Art.2 Oggetto

Il  soggetto  affidatario  dovrà  provvedere  alla  fornitura,  installazione,  configurazione  e 
attivazione dei seguenti applicativi e licenze:

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

2. Software Sophos Central Server Protection Standard, 5-9 server, per un totale di 5  
licenze valevoli per un periodo di 36 mesi;

Propedeuticamente alle suddette operazioni potrà essere richiesta al soggetto appaltatore 
l'eventuale disinstallazione di  software non compatibile  presente nelle  postazioni  o  nei 
server oggetto di intervento.

Tutte le operazioni di installazione, configurazione e attivazione dei prodotti come sopra 
individuati  dovranno  essere  svolte  dal  soggetto  aggiudicatario,  per  il  tramite  di  propri  
tecnici  competenti,  presso le  sedi  comunali;  non sono ammessi  pertanto  interventi  da 
remoto;  in  particolare,  ai  fini  dell'installazione  di  quanto  richiesto,  si  specifica  che  le 
postazioni  informatiche e i  server  comunali  sono distribuiti  principalmente nei  seguenti 
plessi:

– Municipio, via Scipione n.1, Sestu;

– Biblioteca, via Roma, Sestu;

– Comando Polizia Locale, via Verdi 4, Sestu;



Potranno ad ogni  modo essere  individuati,  senza ulteriori  oneri  per  l'Amministrazione, 
ulteriori plessi all'interno del territorio comunale presso cui eseguire le installazioni.

Al  termine  delle  operazioni  il  soggetto  affidatario  consegna  le  credenziali  uniche  di 
accesso  alla  consolle  di  gestione  degli  applicativi  forniti,  nonché  rilascia 
all'Amministrazione  una  guida  operativa  esplicante  in  maniera  chiara  ed  intuitiva  le 
modalità  di  installazione  del  software  e  delle  licenze  in  caso  di  formattazione  o 
malfunzionamento delle macchine presso cui sono installati.

Eventuali  codici  di  attivazione  delle  licenze  dovranno  essere  rimessi  nella  esclusiva 
disponibilità dell'Amministrazione comunale.

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 o nella persona del funzionario responsabile del 
servizio dei sistemi informatici.

Art. 3 Durata e avvio del servizio

I software e le licenze oggetto di affidamento dovranno avere una durata di almeno 36  
mesi.

In ogni caso le istallazioni e le attivazioni dei sistemi di protezione, così come individuati 
nel precedente articolo 2, e delle licenze dovranno essere portati a termine entro 30 giorni 
dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva del servizio di cui trattasi.

Art. 4 Criterio di aggiudicazione e importo a base d'asta

I servizi e le forniture oggetto di affidamento 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.

Si procederà all'affidamento anche in caso in una sola offerta valida.

La base d'asta per l'esecuzione dei servizi in oggetto è stabilita in euro 5.414,95 oltre IVA 
al 22%, per complessivi euro 6.606,24, 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).

In  particolare  le  quotazioni  delle  prestazioni/forniture  richieste  su  cui  applicare  la 
percentuale unica di ribasso sono le seguenti:

Tipo
Quantità 
licenze

Prezzo 
unitario 
netto*

Iva
Prezzo 

unitario lordo
Prezzo 

Totale lordo

Software Antimalware 
Sophos  Central  End
point  Intercept  X  50-
99 users per 36 mesi

80 € 49,41 € 10,87 € 60,28 € 4.822,42

Software  Sophos 
Central  Server  Pro
tection  Standard,  5-9 
Server per 36 mesi

5 € 152,43 € 33,53 € 185,96 € 929,82

Servizi  di  installazio
ne e configurazione 

1 € 700,00 € 154,00 € 854,00 € 854,00

Totale a base di gara Iva compresa € 6.606,24

Art. 5 Requisiti di partecipazione 

Possono  partecipare  alla  procedura  gli  operatori  economici  in  possesso  dei  seguenti 



requisiti: 

1. assenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e 
successive modificazioni:

2. iscrizione  alla  Camera  di  Commercio  per  attività  corrispondente  ai  servizi  in 
oggetto;

3. abilitazione/iscrizione  alla  Centrale  Regionale  di  Committenza  “Sardegna  Cat”, 
categoria AD23AA “Pacchetti software e sistemi di informazione”.

Art. 6 Aggiudicazione e adempimenti

L'affidamento del  servizio  è subordinato alla  verifica del  possesso dei  requisiti  previsti 
all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; l'aggiudicazione definitiva avverrà con determinazione 
dirigenziale dopo aver accertato il possesso di tutti i requisiti.

Con l’invio della propria offerta il Fornitore accetta le condizioni contenute nel presente 
capitolato, il quale dovrà essere sottoscritto digitalmente e trasmesso contestualmente alla 
presentazione dell'offerta. 

Ai  sensi  dell’art.  3,  comma  8  della  Legge  n.  136  del  13  agosto  2010,  il  fornitore  
aggiudicatario  assume  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla 
medesima legge, ed, in particolare l’obbligo di comunicare all’Amministrazione Comunale 
gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al pagamento dei corrispettivi correlati 
all'esecuzione dei servizi affidati, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, 
dalla  data  di  accettazione dell’incarico  nonché,  nello  stesso termine,  le  generalità  e  il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni 
eventuale modifica dei dati trasmessi.

Il contratto verrà stipulato in forma digitale.

Tutte le eventuali spese relative alla stipulazione del contratto saranno a carico della ditta 
affidataria del servizio.

Art. 7 Corrispettivo del servizio e modalità di pagamento 

Il corrispettivo sarà fatturato in seguito all’emissione del certificato di pagamento da parte 
del direttore dell’esecuzione del servizio dopo l'avvenuta completa attivazione di tutte le 
licenze oggetto di fornitura e la verificata piena operatività dei sistemi installati.

La  fattura  dovrà  essere  intestata  al  Comune  di  Sestu,  via  Scipione,  1,  Partita  Iva 
01098920927 e riportare l’indicazione dell’ufficio incaricato alla liquidazione avente codice 
IPA 80A4NQ, nonché il codice identificativo di gara (CIG), gli estremi della determinazione 
di impegno di spesa e la scadenza secondo i termini contrattuali.

I pagamenti saranno disposti, tramite il servizio di tesoreria, previo accertamento da parte 
del  Direttore  dell’esecuzione,  confermato  dal  responsabile  del  procedimento,  della 
prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei 
documenti contrattuali e nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in 
tema  di  acquisizione  d’ufficio  del  Documento  unico  di  regolarità  contributiva  e  di  
accertamento  dell’assenza  di  irregolarità  fiscali  gravi  secondo  la  procedura  prevista 
dall’art. 48 bis del D.P.R. 602 del 1973 e dal Decreto attuativo del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze 18 Gennaio 2008 n.40 (in G.U. n. 63 del 14 marzo 2008). 

Il pagamento avverrà entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Art. 8 Recesso 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque 
tempo  e  fino  al  termine  dei  servizi  per  giusta  causa,  per  gravi  inadempienze 
dell'appaltatore o per sopraggiunti motivi di interesse pubblico. 

La facoltà di recesso verrà esercitata dall'Ente mediante l’invio di apposita comunicazione 



scritta  a  mezzo  PEC  o  di  lettera  raccomandata  A/R,  con  obbligo  in  capo 
all'Amministrazione di corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le sole prestazioni 
già eseguite.

Art.9 Ulteriori obblighi in capo alla ditta affidataria

Il soggetto affidatario assume tutti gli obblighi di riservatezza in relazione alle informazioni 
e ai dati di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento dei servizi e delle forniture 
in oggetto; in particolare all'appaltatore sono vietate la diffusione, la copia, la trascrizione e 
qualsiasi  altra  forma  di  utilizzo  e/o  di  comunicazione  verso  terzi  dei  suddetti  dati  ed 
informazioni,  di  qualsiasi  natura  essi  siano;  il  mancato  rispetto  di  suddetto  obbligo  di  
riservatezza  comporta  l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dal  decreto  legislativo 
n.196/2003 ed ogni altra conseguenza di legge in sede civile e penale. 

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune 
di  Sestu  approvato  con  delibera  della  Giunta  n.220  del  20/12/2013,  consultabile 
all'indirizzo  web  http://www.comune.sestu.ca.it/contratti-integrativi/codice-comportamento, 
la ditta aggiudicataria del servizio si impegna ad applicarne, se ed in quanto compatibili, le 
relative disposizioni. 

L'inosservanza delle disposizioni del  suddetto Codice di  comportamento da parte della 
ditta affidataria determina la risoluzione del contratto con addebito di responsabilità.

La ditta aggiudicataria si impegna altresì all'osservanza del patto di integrità approvato con 
delibera della Giunta comunale di Sestu n.192 del 13/12/2016, consultabile all'indirizzo 
web http://www.comune.sestu.ca.it/pubblicazione/2895-3, il quale dovrà essere sottoscritto 
contestualmente alla stipula del contratto relativo all'affidamento in oggetto.

Art. 10 – Responsabile della regolare esecuzione del contratto

Il  Responsabile  preposto  al  controllo  della  regolare  esecuzione  del  contratto  è  il  
dott.Filippo Farris.

Art. 11 Foro competente

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’esecuzione dell’appalto, non 
risolte in via amministrativa,  saranno demandate all’Autorità giudiziaria competente del 
luogo di esecuzione del contratto.

Il Responsabile del Settore
Dr. Filippo Farris

http://www.comune.sestu.ca.it/pubblicazione/2895-3
http://www.comune.sestu.ca.it/contratti-integrativi/codice-comportamento

