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DETERMINAZIONE N.
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in data

16/05/2017

OGGETTO:
Procedura per l'affidamento dei servizi di replacement e CVS del
firewall Cyberoam in dotazione presso il CED comunale per un
periodo di 12 mesi - aggiudicazione.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con determinazione n.254 del 28/02/2017 veniva indetta una
procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo
n.50/2016, per il tramite del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePa) nell'ambito del bando “ICT 2009 – Prodotti e servizi per l'informatica e le
telecomunicazioni”, del servizio di cui al codice identificativo di gara n.ZC91D89C22
avente ad oggetto le prestazioni di seguito elencate, meglio esplicitate nel capitolato
all'atto allegato:
–

CVS per firewall Sophos - Cyberoam mod. CR35iNG per 12 mesi;

–

Advanced Replacement per 12 mesi firewall Sophos - Cyberoam mod.
CR35iNG comprensiva di CVS;

rilevato che con suddetto provvedimento è stato stabilito:
–

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;

–

di fissare la base d'asta per l'esecuzione delle richieste prestazioni in euro
974,00 oltre IVA al 22%, per complessivi euro 1.188,28 IVA compresa;

–

di garantire la copertura finanziaria della spesa derivante dall'affidamento de
quo, pari a complessivi euro 1.188,28 IVA, prenotando il medesimo importo
sul capitolo di spesa n.893 del bilancio 2017;

–

di dare atto che saranno invitate a partecipare alla procedura in oggetto le
sole ditte che avranno manifestato interesse in seguito all'apposito avviso che
verrà pubblicato per 15 giorni sul sito web dell'Ente, in possesso dei previsti
requisiti;

dato atto che in data 03/03/2017 si procedeva alla pubblicazione sul portale web
dell'Amministrazione di apposito invito alla presentazione di manifestazioni di
interesse alla partecipazione alla procedura di gara finalizzata all'affidamento del
servizio sopra richiamato e che nei termini, fissati al 18/03/2017, sono state
presentate due candidature da parte delle seguenti ditte:
–

Extra Informatica Srl, Piva 01992850907;

–

ItCarMat srl, 03296740925;

dato atto che in data 14/04/2017 si procedeva all'avvio, per il tramite del MePA, della
richiesta di offerta (RDO), identificata dal n.1559130, finalizzata all'affidamento del
servizio in oggetto, invitando le suddette n.2 ditte a presentare la propria offerta entro
le ore 18:00 del giorno 20/04/2017 rispetto al prezzo a base di gara come sopra
definito;
considerato che in data 14/04/2017, in virtù dei rilevi mossi dalla ditta Extra
Informatica Srl in merito alla specificazione delle prestazioni ricomprese nell'appalto
in parola, veniva adottata apposita nota esplicativa al capitolato, pubblicata
nell'ambito della suddetta RDO, specificante come preliminarmente al rinnovo della
CVS l'aggiudicatario debba procedere all'aggiornamento del firewall con il nuovo
firmware Sophos Modello XG;
atteso che in data 21/04/2017, per il tramite della piattaforma del MePa, si è
proceduto all'esame dell'unica istanza di partecipazione pervenuta nei termini,
presentata dalla ditta Extra Informatica srl, giudicata regolare dal punto di vista

formale e sostanziale;
appurato che dalla disamina dell'offerta economica presentata dalla ditta Extra
Informatica srl emerge che la stessa si candida all'esecuzione dei servizi oggetto di
appalto al prezzo di euro 964,00 oltre IVA;
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 32, a norma del quale, tra l'altro:
–

la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi
dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione;

–

l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso in capo
all'aggiudicatario dei prescritti requisiti;

–

il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

–

il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica, tra l'altro, nel caso di
acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti
effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b);

considerato che:
–

i requisiti di abilitazione dei fornitori presenti sul mercato elettronico sono
preventivamente verificati da Consip S.p.a. in qualità di gestore della
piattaforma;

–

la piattaforma per gli acquisti in rete della Pubblica amministrazione produce
automaticamente il documento di stipula contenente i dati della RdO e i dati
dell'offerta aggiudicata in via definitiva;

acclarato che, nei confronti della ditta Extra Informatica srl, quale soggetto avente
inoltrato la migliore offerta in sede di gara, si è proceduto ad attivare la verifica dei
requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016, autocertificati
dall'operatore in sede di gara, ai sensi del DPR n.445/2000, nelle modalità seguenti:
–

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

–

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

–

documento unico di regolarità contributiva on-line emesso dall'INAIL;

–

certificato del casellario giudiziale degli amministratori della società;

–

verifica dei carichi fiscali pendenti;

–

verifica per il tramite della direzione territoriale del lavoro in merito alla
sussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma
3, dlgs 50/2016;

attestato che dalle verifiche suddette, tenuto conto dei parziali riscontri prodotti dagli
enti terzi sollecitati, non emergono motivi ostativi all'aggiudicazione alla ditta Extra
Informatica srl del servizio di cui trattasi;
ritenuto pertanto di poter procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto

alla ditta Extra Informatica srl;
vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 29/03/2017 di approvazione del
bilancio 2017-2019;
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'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 08/08/2000 n. 267;
DETERMINA
di prendere atto della premessa facente parte sostanziale del presente atto;
di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n.50/2016,
alla ditta Extra Informatica srl, Piva 01992850907, con sede in Sassari presso la via De
Gasperi n.7, la procedura indetta con determinazione n.254 del 28/02/2017 ai sensi
dell'articolo 36 del medesimo decreto legislativo, per il tramite del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePa) nell'ambito del bando “ICT 2009 – Prodotti e
servizi per l'informatica e le telecomunicazioni”, il servizio di cui al codice identificativo di
gara n.ZC91D89C22 avente ad oggetto le prestazioni di seguito elencate, meglio
esplicitate nel relativo capitolato di gara:
–

CVS per firewall Sophos - Cyberoam mod. CR35iNG per 12 mesi;

–

Advanced Replacement per 12 mesi firewall Sophos - Cyberoam mod.
CR35iNG comprensiva di CVS;

–

fornitura ed aggiornamento del firewall con il nuovo firmware Sophos Modello
XG;

di dare atto che:
–

il servizio aggiudicato è affidato alle condizioni particolari di cui al capitolato
tecnico allegato alla determinazione n.254 del 28/02/2017 nonché secondo le
specifiche contenute nella nota esplicativa al capitolato firmata per
accettazione dall'aggiudicatario in sede di partecipazione alla RDO;

–

l'aggiudicazione in oggetto è immediatamente efficace ai sensi dell’art. 32,
comma 7, del D. Lgs. n.50/2016;

–

tenuto conto dell'offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara,
il servizio in parola è aggiudicato all'importo di euro 964,00 oltre IVA, pari a
complessivi euro 1.176,08

–

la stipula del contratto conseguente all'aggiudicazione in oggetto avverrà in
formato elettronico per il tramite del MePa e dovrà prevedere la sottoscrizione del
patto di integrità ai sensi di quanto disposto dalla delibera di Giunta n.192 del
13/12/2016 recante “Approvazione patto di integrità in materia di contratti pubblici
e indirizzi per l'applicazione” nonché del vigente Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Sestu;

di garantire la copertura finanziaria della spesa derivante dall'affidamento del servizio in
oggetto, pari a complessivi euro 1.176,08 Iva compresa, impegnando il medesimo
importo in favore della ditta Extra Informatica srl con imputazione sulla prenotazione
n.P00254.1/2017 assunta sul capitolo n.893 “Servizio di gestione dei sistemi informatici
e telematici comunali” del bilancio 2017;
di incaricare l'Ufficio finanziario, a seguito delle risultanze di gara e tenuto conto
dell'impegno di spesa di cui sopra, ad apportare la conseguente riduzione della citata

prenotazione n.P00254.1/2017 assunta sul capitolo n.893 del bilancio 2017, pari ad
euro 12,20;
di dare atto che, ai fini del principio della competenza finanziaria, l'obbligazione
derivante dal presente atto avrà scadenza entro l'anno 2017;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla
rete internet ai sensi del decreto legislativo n.33/2013 e ss.mm.ii..
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott.Filippo Farris
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