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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso  che  l'Amministrazione  comunale  nel  rispetto  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) e in ossequio alle
Misure minime di sicurezza informatica per le PA approvate dall'Agenzia per l'Italia digitale
in data 26/04/2016 deve perseguire livelli di sicurezza informatica tali da ridurre al minimo
la  possibilità  che  interventi  da parte  di  terzi,  diretti  o  indiretti,  possano pregiudicare il
continuo funzionamento dell'infrastruttura telematica comunale, la regolare erogazione dei
servizi, nonchè l'integrità e la riservatezza dei dati custoditi;

dato  atto  che  attualmente  la  sicurezza  informatica  comunale,  in  via  generale,  risulta
assicurata nei seguenti modi:

– a livello perimetrale attraverso un firewall; in particolare attualmente risulta in uso
un  apparecchio  Sophos  ricomprendente  le  seguenti  funzioni/applicazioni:  web
application firewall, gateway anti-virus e anti-spyware, anti-spam, web & application
filter, intrusion prevention system;

– a livello di postazione attraverso specifico antivirus; in particolare attualmente risulta
in uso una suite della Symantec soggetta a periodico rinnovo delle definizioni virus; 

rilevato che:

– negli  ultimi  mesi  sono  state  registrate  due minacce generate  dal  noto  malware
denominato “Ransomware”, il quale non può essere arginato dagli attuali sistemi di
sicurezza in dotazione all'Ente e che presenta un potenziale dannoso elevatissimo
per l'infrastruttura informatica, in relazione anche le peculiarità dei sistemi e delle
configurazioni in uso;

– le suddette minacce sono state neutralizzate provvedendo all'installazione e all'uso
sulle  macchine  oggetto  di  attacco  di  una  suite  di  prova  gratuita  del  software
antimalware  denominato  “Sophos  central  endpoint  intercep  X”,  testata  in  tali
occasioni con esito positivo;

– risulta che il citato “Ransomware” possa essere veicolato anche attraverso la posta
elettronica certificata,  rendendo particolarmente difficile  la  sua  identificazione da
parte degli operatori di protocollo in virtù della presunta attendibilità dei mittenti che
si avvalgono di tale canale di comunicazione;

considerato altresì che:

– il costante incremento della minacce informatiche rendono opportuna l'adozione di
ulteriori  strumenti  di  protezione  per  i  server  e  per  le  macchine  virtuali  in  essi
operanti;

– la protezione dei client può essere garantita, in prospettiva, anche garantendo il
costante  aggiornamento  dei  sistemi  operativi  in  uso  dalle  singole  postazioni;  in
particolare il passaggio a Windows 10, che integra l'applicazione “Defender”, può
rappresentare una soluzione alternativa  all'attuale  Symantec in dotazione per  la
protezione da virus e spyware,  con il  vantaggio rispetto a quest'ultimo di  avere
gratuitamente le definizioni sempre aggiornate; 

ritenuto  per  quanto  suddetto  dover  implementare  i  sistemi  di  sicurezza  comunali  con
l'acquisizione:

– di uno strumento centralizzato antimalware in grado di intercettare le più recenti
minacce ed in particolare di neutralizzare il citato “Ransomware”, attualmente tra le
infezioni più pericolose in quanto potenzialmente in grado di causare la perdita di
ingenti quantità di dati e il blocco dei sistemi;



– di uno strumento per la protezione specifica dei server da virus, con aggiornamento
costante delle definizioni;

atteso  che  nel  panorama  delle  case  produttrici  di  software  antivirus  e  antimalware  si
reputa opportuno indirizzare la scelta dell'Amministrazione verso i prodotti Sophos per due
ordini di ragioni, ovvero:

– avendo attualmente in dotazione un firewall Sophos l'acquisto di software antivirus
e antimalware della stessa casa produttrice consente la creazione di un sistema di
protezione completamente compatibile e integrato;

– il  software Sophos è stato testato con successo nella risoluzione delle suddette
minacce da “Ransomware”;

visto  il  decreto  legislativo  n.50/2016  recante  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti  di concessione, sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ed in particolare:

– l'articolo 36, comma 2, lettera a), ai sensi del quale fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

– l'articolo  36,  comma 7,  a  norma  del  quale  l’ANAC con  proprie  linee  guida,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli
appalti,  stabilisce le modalità di  dettaglio per  supportare le stazioni  appaltanti  e
migliorare  la qualità  delle procedure di  cui  al  presente  articolo,  delle indagini  di
mercato,  nonché  per  la  formazione  e  gestione  degli  elenchi  degli  operatori
economici. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9;

viste le linee guida n.4 approvate dall'ANAC con delibera n.1097 del 26/10/2016 in merito
alle  procedure  per  l'affidamento dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di
rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  degli
operatori economici, ed in particolare:

– il punto 3.1.3, nel quale si specifica che in determinate situazioni, come nel caso
dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore
per i  quali sono certi il  nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può
procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e
il possesso dei requisiti di carattere generale;

– il punto 3.3.1 ove è precisato che in ottemperanza agli obblighi di motivazione del
provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di
assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva adeguatamente
in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da
parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a
contrarre  o  nell’atto  ad  essa  equivalente,  della  rispondenza  di  quanto  offerto
all’interesse  pubblico  che  la  stazione  appaltante  deve  soddisfare,  di  eventuali
caratteristiche  migliorative  offerte  dall’affidatario,  della  congruità  del  prezzo  in
rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione;

– il punto 3.3.2 ai sensi del quale il rispetto del principio di rotazione espressamente
sancito dall’art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 fa si che l’affidamento al contraente
uscente  abbia  carattere  eccezionale  e  richiede  un  onere  motivazionale  più
stringente.  La  stazione  appaltante  motiva  tale  scelta  in  considerazione  o  della



riscontrata  effettiva  assenza  di  alternative  ovvero  del  grado  di  soddisfazione
maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola
d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del
prezzo  offerto  rispetto  alla  media  dei  prezzi  praticati  nel  settore  di  mercato  di
riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione;

– il  punto 3.3.3 dove è esplicitato che l’onere motivazionale relativo all’economicità
dell’affidamento  e  al  rispetto  dei  principi  di  concorrenza  può  essere  soddisfatto
mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti  da due o più
operatori economici;

– il punto 3.3.4 precisante che per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a
1.000 euro, la motivazione può essere espressa in forma sintetica;

– il  punto  3.4.1  ai  sensi  del  quale,  come previsto  dall’articolo 32,  comma 14,  del
Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00
euro  può  avvenire  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio
consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere,  anche  tramite  posta  elettronica
certificata  o  strumenti  analoghi  negli  Stati  membri  ovvero  tramite  piattaforma
telematica in caso di acquisto su mercati elettronici;

atteso che in materia di acquisizione di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni rileva
ancora,  tra  l'altro,  il  decreto  legge  n.95/2012,  convertito  con modificazioni  dalla  legge
n.135/2012,  che  nel  favorire  sempre  di  più  il  ricorso  a  centrali  di  committenza  e  agli
strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

– l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne
i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma
(art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006).
La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n.
95/2012 (L.  n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n.
115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;

– l’obbligo  per  gli  enti  locali  di  fare  ricorso  al  Mercato  elettronico  della  pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del
D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1,
comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n.
52/2012, conv.  in legge n. 94/2012).  Anche in tal  caso la violazione dell’obbligo
determina  la  nullità  del  contratto  e  costituisce  illecito  disciplinare  e  causa  di
responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto
legge n. 95/2012;

dato atto che in materia di acquisti di informatica rileva inoltre la legge n.208/2015, ed in
particolare l'articolo1, comma 512 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che ha
stabilito che, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di
beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni
pubbliche,  provvedono  ai   propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip
SpA  o  i   soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i
beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

vista la circolare AGID n.2 del 24/06/2016 disciplinante le modalità di acquisizione di beni
e  servizi  ICT  nelle  more  della  definizione  del  “Piano  triennale  per  l’informatica  nella
pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 seguenti
della legge 28 dicembre 2015, n.208;



rilevato  che  detta  circolare  AGID  al  punto  4  lett.D  specifica  la  disposizione  di  cui
all'articolo1,  comma  512,  della  legge  n.208/2015  la  quale  richiede  di  ricorrere  agli
strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip ed i soggetti aggregatori;
fra i detti strumenti sono ricompresi le convenzioni-quadro, i contratti-quadro e gli accordi
quadro nonché il mercato elettronico della pubblica amministrazione, il sistema dinamico
della pubblica amministrazione e le gare su delega che aggregano la domanda di  più
amministrazioni;

dato atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della richiamata legge n.208/2015 la
procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da
raggiungere alla fine del  triennio 2016-2018, pari  al 50 per cento della spesa annuale
media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015,
al netto dei canoni per servizi di connettivita' e della spesa effettuata tramite Consip SpA o
i soggetti  aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513, compresa
quella relativa alle acquisizioni di particolare rilevanza strategica di cui al comma 514-bis,
nonche' tramite la societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i risparmi
derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma  sono  utilizzati  dalle  medesime
amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica;

constatato che, alla data del 08/05/2017:

– nell'ambito delle convenzioni Consip attive non è stata rinvenuta la disponibilità dei
software necessitati;

– nell'ambito  del  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA),
all'interno  del  bando  “ICT  2009  Prodotti  e  servizi  per  l'informatica  e  le
telecomunicazioni”,  categoria  “Software  di  sicurezza  e  protezione  dati” risultano
disponibili i software e le licenze necessitati, ovvero:

• Software Central Endpoint Intercept X, 50-99 USERS, euro 21,96 a licenza per
12 mesi; 

• Software Sophos Central Server Protection Standard, 5-9 Server, euro 67,75 a
licenza per 12 mesi;

considerato che in virtù delle necessitata configurazione (costituita dalla protezione di n.80
postazioni “client” e n.5 server), il valore complessivo di mercato di quanto necessitato, da
porre a ribasso di gara, può definirsi nei seguenti termini:

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

Softaware  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



*  (i  prezzi  a base di gara, ad eccezione dell'installazione,  fanno riferimento ai prezzi
individuati sul MePa per le licenze a 12 mesi, moltiplicato per le 3 annualità necessitate,
con applicazione di una scontistica forfettaria del 25%)

attestato che la spesa informatica derivante dall'affidamento dei servizi/forniture in oggetto
risulta non rinviabile per garantire la sicurezza informatica dell'Ente nel breve e medio
periodo;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 29/03/2017 di approvazione del
bilancio  2017-2019  e  verificata  la  disponibilità  di  risorse  per  l'acquisto  dei  necessitati
software con particolare riferimento ai 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;

dato atto che trattandosi di acquisto di licenze triennali, le quali scontano un ribasso di
almeno il 25% rispetto alle licenze annuali, l'intero loro costo è sostenuto nel momento in
cui le stesse vengono installate, nel cui anno ricade pertanto interamente l'esigibilità della
correlata obbligazione contrattuale;  

rilevato che in applicazione dell'articolo 36 del d.lgs. n.50/2016, l'affidamento di servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avviene nel rispetto dei principi di cui
all'articolo  30,  comma 1,  nonché  nel  rispetto  del  principio  di  rotazione  e  in  modo da
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;

dato atto che in virtù del  suddetto principio di  rotazione l'individuazione degli  operatori
economici sarà effettuato tramite indagine di mercato da esperirsi  alternativamente per
mezzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip Spa o per mezzo
della Centrale regionale di committenza Sardegna Cat;

atteso che:

– l'avviso  pubblico  esplorativo  volto  a  verificare  i  possibili  fornitori  di  quanto
necessitato non rappresenta indizione di  procedura di  gara,  ma è da intendersi
come mero procedimento preselettivo volto esclusivamente ad acquisire in modo
non  vincolante,  manifestazioni  di  interesse  per  favorire  la  partecipazione  e
consultazione  del  maggior  numero  di  operatori  economici  potenzialmente
interessati;

– la  manifestazione  di  interesse  presentata  dagli  operatori  economici  ha pertanto
l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare la
propria proposta di fornitura;

– l'Ente  si  riserva  di  sospendere,  modificare  o  annullare  la  procedura relativa  al
l'avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura di
gara per l'affidamento del servizio;

dato  atto  che  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  5,  della  legge  n.136/2010  ai  fini  della
tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  gli  strumenti  di  pagamento  predisposti  dalle  pubbliche
amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il
codice  identificativo  di  gara  (CIG),  così  come  attribuiti  dall'Autorità  Nazionale  Anti
Corruzione (ANAC) su richiesta delle stazioni appaltanti;

constatato che l'Ufficio ha provveduto alla registrazione dell'affidamento della fornitura in
oggetto presso il sito dell'ANAC in data 09/05/2017 cui ha fatto seguito l'attribuzione del
CIG n.Z071E8559D;



ritenuto insussistente l'obbligo di redazione del documento unico di valutazione dei rischi
(DUVRI)  di  cui  all'articolo  26,  comma 3,  del  Decreto  Legislativo  n.81/2008  in  quanto
l'affidamento in  oggetto,  ai  sensi  dell'articolo  26,  comma 3-bis,  del  medesimo Decreto
Legislativo,  concerne  servizi  di  natura  intellettuale  e/o  mere  forniture  di  materiali  o
attrezzature e/o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno;

visto  l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito
provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto
che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta  del  contraente  e le  ragioni  che ne motivano la  scelta  nel  rispetto della vigente
normativa;

dato atto, ai sensi del citato articolo 192 del D.lgs. n.267/2000, che:

– il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire la sicurezza
dell'infrastruttura informatica comunale;

– l’oggetto del contratto è la fornitura e l'installazione dei sopra richiamati software
con licenze d'uso per 36 mesi;

– le clausole essenziali sono inserite nel capitolato tecnico alla presente allegato;

– la  scelta del  contraente avverrà  mediante procedura negoziata con gli  operatori
economici che avranno manifestato interesse alla partecipazione;

– l'affidamento verrà disposto in favore dell'operatore economico che avrà presentato
la maggiore percentuale unica di ribasso sul prezzo a base di gara;

vista la deliberazione di Giunta n.1 del 05/01/2017 autorizzante i responsabili dei servizi
alla gestione provvisoria del bilancio 2017-2019;

attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-
bis del decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. di indire 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  presente  allegato  per  costituirne  parte
integrante e sostanziale, 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;

3. di dare atto che saranno invitate 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;



4. di  dare  atto  che  il  servizio  in  oggetto  sarà  aggiudicato  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;

5. di fissare la base d'asta per l'esecuzione delle suddette prestazioni in euro 5.414,95
oltre IVA al 22%, per complessivi euro 6.606,24 IVA compresa;

6. 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;

7. 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; 

8. di  dare  atto  che,  ai  fini  del  principio  della  competenza  finanziaria,  l'obbligazione
derivante dall'affidamento in oggetto avrà scadenza entro l'anno 2017;

9. di dare atto 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
sarà attuato dal settore Affari generali, organi istituzionali, appalti e contratti, contenzioso,
servizi demografici ed elettorali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott.Farris Filippo



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 604 del 10.05.2017
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antimalware rispettivamente per il datacenter e per le postazioni informatiche comunali 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 10.05.2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rita Maria Giovanna Vincis

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

Sestu,  30.05.2017 L'impiegato incaricato



COM UNE  DI  SE STU  
(CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI)

SETTORE PERSONALE, INFORMATICA, PROTOCOLLO E NOTIFICHE, CULTURA SPORT
E SPETTACOLO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI

***

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI
SOFTWARE SOPHOS ANTIVIRUS E ANTIMALWARE PER SERVER E POSTAZIONI PER 36 MESI

CIG Z071E8559D

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

