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Contratti 
N. Determina 703 del 01/01/0001 

N. Determina  del  

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI 

PRODOTTI DESTINATI AL FUNZIONAMENTO DEL 

SISTEMA INFORMATICO TRAMITE INDAGINE DI 

MERCATO. APPROVAZIONE AVVISO. 

 
 

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI INTERNI/FINANZE 
 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 538 del 29/12/2010 con la quale la scrivente dott.ssa 

Mariapaola Zanzotto è stato nominata dirigente dell’Area Servizi Interni/Finanze; 
 

Accertata la propria competenza in merito all’emanazione del presente provvedimento trattandosi di 

atto meramente gestionale; 

 

Rilevato che occorre provvedere all’acquisto dei seguenti prodotti destinati al funzionamento del 

sistema informatico comunale: 

A) attività di fornitura e installazione di n. 1 Gruppi di continuità (nel seguito UPS) di potenza 

2200VA. L’UPS, nella configurazione massima realizzabile, dovrà essere dotato di Scheda di 

Rete TCP/IP. Nelle attività sono inclusi eventuali sopralluoghi, i cablaggi elettrici e di segnale, 

la configurazione e il testing della scheda di rete, il recupero e conferimento a magazzino o 

discarica dell’UPS recuperato, lo smaltimento e il conferimento a discarica delle batterie 

recuperate a cura e onere dell’Aggiudicatario, l’aggiornamento della documentazione di as-built 

inclusiva della Dichiarazioni di conformità dell’impianto CIG Z0625A2BD1; 

B) un sistema antivirus per proteggere le banche dati comunali ed il sistema informativo dell’Ente 

al fine di assicurare il buon funzionamento degli uffici e dei servizi considerato che il costante 

incremento delle minacce informatiche rende opportuna l'adozione di 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 

precedentemente in dotazione per la protezione da virus e spyware, con il vantaggio rispetto a 

quest'ultimo di avere gratuitamente le definizioni sempre aggiornate. Il software antivirus su cui 

si reputa opportuno indirizzare la scelta dell'Amministrazione riguarda il prodotto  Sophos 

perchè è stato testato con successo nella risoluzione delle minacce dal noto malware 

“Ransomware che risulta 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”. 

Nel dettaglio la fornitura del sistema di protezione, considerate le apparecchiature attualmente 

in dotazione, deve comprende: 

- 90 PC: PER LE PDL SOTTOSCRIZIONI "CENTRAL ENDPOINT ADVANCED"  

- 10 SERVER: PER I SERVER "CENTRAL SERVER PROTECTION STANDARD". 

La fornitura comprende la configurazione e la licenza per 36 mesi; CIG Z5B25A2C2D; 

 

Richiamato l’art.37 c.1 del D.L.vo 50/216 “Aggregazioni e centralizzazioni delle committenze” per 

cui le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della 
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spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonche' attraverso 

l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 

committenza; 

 

Dato atto che la fornitura individuata comporta una spesa presunta di € 13.603,00 e che pertanto è 

applicabile l’art. 36 c. 2 lett. a) del D.L.vo 50/216 per cui per affidamenti di importo inferiore a 

40.000,00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

Richiamato il commi 450 dell’art. 1 della Legge 296/2006 e successive modificazioni per cui “Le 

amministrazioni statali centrali e periferiche…..per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi 

restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,…. per 

gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 

ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 

svolgimento delle relative procedure”; 

 

Accertato, in ottemperanza alla normativa soprarichiamata, che ad oggi tali beni sono reperibili sul 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ma che, nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità di cui all’art. 30 del D.L.vo 50/216, 

si ritiene opportuno procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), 

del D. Lgs. 50/2016, con invito esteso a cinque operatori economici individuati tramite indagine di 

mercato per cui si procede ad approvare apposito avviso;  

 

Considerato che l’art. 192 del T.U.E.L. prescrive l’adozione di apposita determinazione a 

contrattare indicante la finalità perseguita, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le 

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, la stima presunta della spesa con 

l’indicazione della relativa copertura finanziaria; 

 

Dato atto che: 

- con il conferimento del suddetto appalto ed il conseguente contratto si intende affidare la fornitura 

in oggetto; 

- la forma del contratto, trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00, è quella mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi 

dell’art.32 c. 14 del D. L.vo 50/216 e conterrà le clausole essenziali relative alle modalità di 

esecuzione, durata della fornitura, pagamenti, penali e cauzioni; 

- che le gare verranno interamente gestite mediante l'utilizzo della piattaforma di e-

procurement ARCA Sintel della Regione Lombardia, assumendo quale metodo di valutazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 - comma 2 lett. a) del D. L.vo 

50/216; 

 

Rilevata la necessità, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo n. 50/2016, di nominare il RUP per 

l'affidamento del contratto in oggetto; 
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Visto l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

 

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 

del D. Lgs.vo n. 267/2000; 

 

Dato atto, ai sensi dell’art. 9 comma 2 della Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti, di 

cui al presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 

pubblica; 

 

Preso atto della regolarità giuridico-amministrativa espressa dal Segretario Generale; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di indire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lett. a), del D.L.vo. 50/2016, la 

procedura per l'affidamento mediante RDO su piattaforma di e-procurement ARCA Sintel della 

Regione Lombardia, della fornitura di: 

A) attività di fornitura e installazione di n. 1 Gruppi di continuità (nel seguito UPS) di potenza 

2200VA - CIG Z0625A2BD1 - come dettagliatamente descritto in premessa; 

B) attività di fornitura per 36 mesi e configurazione sistemi di protezione Sophos antivirus per 

server e per le postazioni informatiche comunali - CIG Z5B25A2C2D - come dettagliatamente 

descritto in premessa; 

previo espletamento di apposita indagine di mercato, distinta per le due forniture; 

 

2) di approvare il relativo avviso che dà avvio all’indagine di mercato dando atto che lo stesso 

sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” per un minimo di 15 giorni, ai sensi 

dell’art. 216, comma 9 del D.L.vo n. 50/2016; 

 

3) di svolgere la procedura di gara con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici 

individuati a seguito della suddetta indagine di mercato; 

 

4) di nominare quale RUP, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo. 50/2016, la scrivente – dott.ssa 

Mariapaola Zanzotto; 

5) di dare atto che sono riservate allo scrivente i compiti relativi alla gestione della procedura di 

gara ivi compresa la sottoscrizione degli avvisi/esiti di gara, l’adozione dei provvedimenti di 

ammissione ed esclusione dei concorrenti, l’eventuale verifica di anomalia dell’offerta nonché il 

provvedimento di aggiudicazione; 

 

6) di dare atto altresì si procederà all’assegnazione con il metodo di valutazione il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 - comma 4 del D.L.vo. 50/2016, considerato che: 

- il presente appalto ha per sua natura un contenuto agevolmente predeterminabile e si svolge 

mediante operazioni in larga misura standardizzate; 

- la scelta del "prezzo più basso", per il caso in argomento, non risulta contrastante con il quadro 

normativo e giuridico, con il canone generale del buon andamento dell'amministrazione e con 

quello della "par condicio" tra i concorrenti e soprattutto rispetta i dettami imposti dal citato quarto 

comma dell'art.95 del "Codice"; 
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7) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune 

nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", nonché a tutti gli ulteriori adempimenti 

previsti dalla legge in materia di pubblicità e trasparenza del presente provvedimento; 

7) di dare atto che l'importo complessivo di € 13.603,00 (IVA compresa) viene impegnata 

come segue nel piano dei conti finanziario integrato: 

• € 5.603,00: 2.02.01.07.000 INFO. – ACQUISTO ATTREZZATURE – D.V. (ex 9172) 

Bilancio 2018, come da attestazione di copertura finanziaria allegata alla presente 

determinazione; 

• € 4.000,00 quale canone per l’antivirus 2019 previa apposita determinazione dirigenziale 

sull’esercizio finanziario 2019; 

• € 4.000,00 quale canone per l’antivirus sul Bilancio 2020 previa apposita determinazione 

dirigenziale sull’esercizio finanziario 2020. 

 

 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Sandra D’Agostino 

 

 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Mariapaola Zanzotto 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.vo n. 82/2005 e depositato presso
la sede dell'Amministrazione Comunale di Cormano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.vo n. 39/1999
si indica che il documento è stato emanato da:

Sandra D'Agostino;1;3610846
Mariapaola Zanzotto;2;3613643
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI DESTINATI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA
INFORMATICO TRAMITE INDAGINE DI MERCATO. APPROVAZIONE AVVISO.

SIOPE: 2.02.01.07.0011.08.2.0202Codice bilancio:
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5.603,00Importo:12/12/2018Data:2018 967/0Prenotazione di impegno2018ESERCIZIO:

INFO. - ACQUISTO ATTREZZATURE - D.V.

Piano dei conti f.: 2.02.01.07.001 Server

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE SERVIZI INTERNI-FINANZE

(Dott.ssa Mariapaola Zanzotto)

 CORMANO li, 12/12/2018
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