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DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO 

(a爀琀. 32, D.Lgs. n. 50/2016) 

OGGETTO: A昀昀idamento dire琀琀o, ai sensi dell'art. 36, co. 2, le琀琀. a) del D.Lgs. n. 50/2016, di n. 70 

licenze antivirus in favore di CAL sul MePA, a琀琀raverso la piattaforma di e-procurement 

眀.acquistinretepa.it messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze 

tramite la società CONSIP S.p.A .. 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

a) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha a昀케dato alla Consip S.p.A il compito di provvedere 

alla progettazione, allo sviluppo ed all'organizzazione del mercato elettronico per l'acquisto di beni 

e se爀瘀izi da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D.M. 2/05/2001); 

b) a norma degli a琀. 33 ss. delle Regole del s椀猀tema di e-p爀漀cu爀攀ment, il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (di seguito "MePA") è realizzato dal Ministero dell'Economia e delle 

Finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche, avvalendosi di Consip S.p.A., e rappresenta uno 

degli Strumenti di Acquisto previsti dal Sistema di e-P爀漀cu爀攀ment della Pubblica Amministrazione 

attraverso il quale i Soggetti Aggiudicatari possono e昀昀ettuare acquisti di valore inferiore alla soglia 

di rilievo comunitario; 

c) come sancito dal secondo periodo del comma 6 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni 

appaltanti possono svolgere le procedure "so琀琀o soglia" attraverso un mercato elettronico che 

consente acquisti telematici basati su un sistema che attua le procedura di scelta del contraente 

interamente gestite per via elettronica; 

d) salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico, la Stazione Appaltante può stabilire di 

procedere all'acquisto di beni e se爀瘀izi attraverso il mercato elettronico medesimo; in particolare 

sussistono tre tipologie di mercato elettronico: quello creato dalla Stazione Appaltante, quello delle 

centrali regionali e quello della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'Economia e 

delle Finanze avvalendosi di Consip S.p.A.; 

e) il MEPA o昀昀re alle Pubbliche Amministrazioni registrate presso il po爀琀ale 眀.acqu椀猀t椀渀爀攀tepa.it, 
piattaforma di e-P爀漀cu爀攀ment gestita da Consip S.p.a., la possibilità di acquisire i beni e servizi ivi 

elencati tramite un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite in via 

elettronica e telematica, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, 

di parità di trattamento e non discriminazione; 

f) l'acquisizione di beni e se爀瘀izi tramite l'utilizzo del mercato elettronico (MePA) presenta - ex multis 
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- i seguenti benefici: 
- semplificazione del processo di acquisto; 
- riduzione dei tempi di contra琀琀azione; 
- notevoli risparmi di processo oltre che sul prezzo dei beni; 
- aumento della trasparenza e della concorrenza; 
- miglioramento della qualità della fornitura di prodotto e di se爀瘀izio; 
- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di 

di琀琀e sempre più competitive; 
- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi 

online; 
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; 
- eliminazione dei suppo爀琀i ca爀琀acei; 

g) CAL è registrata sul po爀琀ale di cui alla precedente lettera e) dal 25/09/2012; 

RILEVATO CHE 

h) nel MePA è possibile e昀昀e琀琀uare acquisti di beni e servizi o昀昀e爀琀i da una pluralità di 昀漀rnitori 

attraverso tre modalità: 
- emissione di ordini diretti di acquisto (per brevità "OdA"); 
- richiesta di o昀昀e爀琀a (per brevità "RdO"); 
- a琀琀ivazione di una trattativa diretta; 

i) in pa爀琀icolare, l'OdA consente l'acquisto di una o più o昀昀erte disponibili, direttamente a catalogo 

(cfr. a琀. 47ss. Regole del sistema 搀椀 e-p爀漀curement); 

CONSIDERATO CHE 

j) CAL, nell'ambito della propria attività istituzionale e delle attività alla stessa strumentali, ha la 

necessità di dotarsi di n. 70 licenze antivirus ad uso delle postazioni PC e del Se爀瘀er anche nel cd. 

"ambiente Vi爀琀uale"; 

k) l'acquisto dei prodo琀琀i di cui alla precedente le琀琀era j) riveste una pa爀琀icolare urgenza in quanto la 

licenza d'uso del so琀�are antivirus attualmente installato nei PC e nel se爀瘀er di CAL risulta ad 

oggi scaduta; 

I) pe爀琀anto, al fine di garantire idonea sicurezza ai dati informatici presenti nei PC e nel server di 

CAL, a昀昀inché gli stessi siano immuni da tutte le minacce elettroniche come virus e sp礀眀are 

in昀漀rmatici, nonché dai rischi connessi alla navigazione in rete, occorre procedere all'acquisto 

delle suddette licenze antivirus; 

m) il Responsabile Unico del Procedimento, in esito ad una valutazione in ordine alle caratteristiche 

del prodotto necessarie all'infrastruttura di CAL e considerato quanto è attualmente o昀昀e爀琀o dal 
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mercato, ha dato a琀琀o che i requisiti fondamentali ed imprescindibili che dovrà possedere la 

licenza antivirus da acquistare in favore di CAL sono i seguenti: 
- gestione centralizzata dal cloud; 

- protezione multipia琀琀aforma; 
- monitoraggio in tempo reale; 
- suppo爀琀o tecnico proattivo; 
- filtro dei contenuti web; 
- gestione di almeno n. 70 postazioni Windows based tra Server e PDL; 

n) il Responsabile Unico del Procedimento ha rilevato che la licenza antivirus "Kaspersky Endpoint 

Security for Business - Advanced 50-99 nodi 3 anni Gov" risponde alle summenzionate 

esigenze di CAL e alle caratteristiche del prodotto richieste di cui alla precedente lettera m); 

o) il Responsabile Unico del Procedimento ritiene adeguata una durata delle Licenze antivirus - e, 

dunque, del relativo contratto di acquisto - pari a 36 mesi (ossia licenze di 3 anni); 

DATO ATTO CHE 

p) il Responsabile Unico del Procedimento ha rilevato che il prodotto in esame non è o昀昀e爀琀o in 

Convenzione Consip né in Convenzione NECA, gestita da ARCA Lombardia; 

q) per le ragioni esposte nelle precedenti lettere j), k), I), m) e n), CAL necessita di acquistare n. 70 

(settanta) Licenze antivirus con le seguenti caratteristiche: "Kaspersky Endpoint Security for 

Business - Advanced 50-99 nodi 3 anni Gov" (di seguito anche il "Prodotto"); 

r) da un'attenta disamina dei prodotti offe爀琀i sulla piattaforma MePA dai vari fornitori abilitati è 

emerso che la società ITS DI VOLPATO LUCA E C. (di seguito anche il "Fornitore" -Allegato 1), 

con sede in Padova (35127 - PD), Via Vigonovese n. 79/L, P.IVA n. 04066840283, possiede nel 

proprio catalogo il Prodotto; 

s) in pa爀琀icolare, con riferimento all'iniziativa Consip "ICT 2009/Prodotti e se爀瘀izi per l'in昀漀rmatica e le 

telecomunicaziont relativa alla categoria "Ha爀搀ware, So昀琀ware e Se爀瘀izi ICT' - "So昀琀ware e 

Soluz椀漀nP' - "So昀琀wa爀攀 di sicurezza e p爀漀tezione datt", selezionando la voce "Kaspersky Endpoint 

Security for Business -Advanced 50-99" si o琀琀engono n. 163 risultati; esaminando tali risultati è 

possibile ricavare il Codice Articolo Prodo琀琀o KL4867XAQTC e, tramite una cd. "Rice爀挀a per 

codice", ottenere un elenco di 13 o昀昀e爀琀e del prodotto in esame - in corrispondenza della voce 

"So昀琀wa爀攀 di sicurezza e protez椀漀ne dati'- in ordine crescente di prezzo (Allegato 2); 

t) dalla ricerca del prodotto sul MePA sub lett. s) è emerso che il corrispettivo richiesto dal Fornitore 

selezionato per il Prodotto risulta il più economico rispe琀琀o ai corrispettivi di altri fornitori del 

medesimo prodotto sul MEPA aventi area di consegna in tutta Italia (Allegato 2): 
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Fornitore Marca Codice a爀琀icolo Nome Prezzo Unità di Tem po di 
produ琀琀ore commerciale misura conse椀na 

KL4867堀䄀QTC 
Kaspersky Licenza 5 

ITS DI VOLPATO LUCA KASPERSKY KL4867XAQTC Endpoint Security 26,99 (g iorni 
E C. for Business - lavorativi) 

Advanced 50-99 
nodi 3 anni Gov 
Kaspersky 
LabEndpoint Licenza 1 

䬀䄀SPERSKY KL4867XAQTC Security for 27 ,00 (giorni 
GFX SRL Business - lavorativi) 

Advanced 50-99 
nodi 3 Y, Gov 
Kaspersky 
Endpoint Security Licenza 1 5  

DATAMARKET KASPERSKY KL4867XAQTC for Business - 41 ,61 (giorni 
Advanced 50-99 lavorativi) 
nodi 3 anni Gov 

u) vista la scheda tecnica del Prodo琀琀o (Allegato 3) e l'impo爀琀o unitario di Euro 26,99 (ventisei/99) 

per singola L icenza antivirus (di 3 anni), il valore della fornitura di n. 70 Licenze antivirus 

ammonta a complessivi Euro 1 .889,30 (mi l leo琀琀ocento琀琀antanove/30), al ne琀琀o di IVA nelle 

misure di legge, spese di consegna incluse; 

v) gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di 

Contratto relative all'iniziativa MePA " ICT  2009 " (Allegato 4} ;  

RICHIAMATI 

w) l'art. 31 D . Lgs. n. 50/2016 che disciplina "Ruolo e funzioni del 爀攀sponsabile del p爀漀cedimento negli 

appalti e nelle concessioni" ; 

x) l'art . 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/20 1 6  relativo ai "P爀椀ncipi per / 'aggiud椀挀azione"; 

y) l 'a爀琀. 36 , comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 laddove richiama l'a爀琀. 30 comma 1 ed il principio di 

rotazione; 

z) l 'art . 36, comma 2, lett. a) D . Lgs. n. 50/2016 che consente l'a昀케damento di lavori, se爀瘀izi e forniture 

di importo inferiore a Euro 40.000,00 (quarantamila/00) mediante a昀昀idamento diretto, 

adeguatamente motivato; 

aa) l'a爀琀. 37, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale "le stazioni appaltanti, 昀攀rmi restando g氀椀 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 椀�enti 

d猀�os椀稀ioni in mate爀椀a di contenimento della spesa, possono procedere d爀츀ttamente e 

autonomamente a/l'acqu椀猀izione di fo爀渀itu爀攀 e se爀瘀izi di impo爀琀o infe爀椀o爀攀 a 40. 000 eu爀漀 e di lavo爀椀 

di impo爀琀o in昀攀riore a 150. 000 euro, nonché a琀琀ra verso l'e昀昀e琀琀uazione di o爀搀ini a valere su 

strumenti di acquisto messi a dispos椀稀ione dalle cent爀愀li di committenza" ;  

bb) l'a爀琀. 36 ,  comma 6, del D . Lgs. n .  50/2016 in forza del quale "Per lo svolgimento de氀氀e procedu爀攀 di 

cui al presenle a爀琀icolo le stazioni appaltanti possono p爀漀cede爀攀 a琀琀爀愀ve爀猀o un me爀挀ato ele琀琀爀漀
/ 
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che consenta acquisti telematici basati su un s椀猀tema che a琀琀ua p爀漀cedure di scelta del con爀픀ente 

inte爀愀mente gestite per via ele琀琀ronica. Il Ministe爀漀 dell'econom椀愀 e delle finanze, avvalendosi di 

Consip S.p.A . ,  mette a disposizione delle stazioni appaltanti il me爀挀ato elettronico de氀氀e pubbliche 

ammin椀猀t爀愀ziont;  

cc) l'a爀琀. 1 1  - "Acquis琀椀 di beni e se爀瘀izi" - delle Norme Regolamentari sugli a昀昀idamenti dei contratti (rev 

1 )  di CAL, per il q uale la Società ha facoltà di acquistare beni e se爀瘀izi avvalendosi del mercato 

elettronico; 

dd) Le Regole del s椀猀tema di e-p爀漀cu爀攀ment, in particolare il Capo I l  - "椀氀 Merca琀漀 Elett爀漀nico della 

Pubbl椀挀a Ammin椀猀t爀愀zione"; 

CONSIDERATO 

ee) l'art. 1 8, comma 2 ,  delle Regole del sistema di e-p爀漀curement, rubricato "Dichiarazioni rilasciate in 

sede di Regist爀愀zione e di Abilitazione, aggio爀渀amento e modi昀椀ca", dispone espressamente che "椀氀  

Soggetto Aggiudicato爀攀 ed il Fo爀渀ito爀攀 prendono atto ed accettano che il MEF e/o Consip non 

e昀昀e琀琀ueranno alcun cont爀漀llo in me爀椀to ai dati, alle info爀洀azioni, alle dichiarazioni ed, in generale, 

al contenuto della domanda di 爀攀gist爀愀z椀漀ne e di ab椀氀itazione, 椀�anendo Sogge琀琀i Aggiudicata爀椀 e 

Fo爀渀ito爀椀 i soli ed esclusi瘀椀 responsabili della accu爀愀tezza, ve椀혀椀挀ità, completezza ed 

aggio爀渀amento dei p爀攀detti contenuti. Resta, pe爀琀anto, inteso che il MEF e/o Consip non 

assumono alcuna 爀攀sponsabilità 椀渀 爀攀lazione all 'eventuale 椀�ascio, sulla base di dichiarazioni 

inesatte o non veri琀椀ere, di provvedimenti di Regist爀愀zione o Abilitazione a sogget琀椀 non muniti dei 

requisiti dichiarati o di idonei poterf'; 

昀昀) il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 1 0  dicembre 201 5  in tema di "Richiesta di chia椀�en琀椀 

椀渀 me爀椀to alle modalità di ve爀椀fica dei requisiti ex a爀琀. 38 del D. lgs. n. 1 63/2006 sull'aggiudicata椀 di 

una gara espe爀椀ta sul Me爀挀ato Ele琀琀ronico della Pubblica Ammin椀猀trazione (MePA⤀∀; 

gg) che CAL ha, pe爀琀anto, la necessità di subordinare la consegna del prodotto all'esito 

dell'acce爀琀amento del possesso dei requisiti di ordine generale del Forn itore, dal momento che 

Consip si limita ad acquisire le sole autocertificazioni degli operatori economici in sede di 

registrazione/abilitazione nel MEPA; 

hh) che l 'OdA è una modalità di acquisto che non consente di rinviare la stipu lazione del contratto 

all'esito della verifica dei requisiti di ordine generale del Fornitore in quanto, con l ' inoltro dell'OdA 

tramite la pia琀琀aforma informatica, il contratto è concluso ed è immediatamente vincolante tra le 

pa爀琀i; 

ii) che occorre inserire un'apposita nota nell 'OdA in cui si preveda che il contratto sia risolto/nullo in 

caso di mancanza dei requisiti di ordine generale del Fornitore, ai sensi dell 'art. 80 D. Lgs. n. 

50/201 6, e che la consegna del Prodo琀琀o avvenga, pertanto, in seguito ad espressa 

comunicazione di CAL di procedere al relativo invio nel termine di 5 giorni lavorativi decorrenti 

dal la comunicazione medesima ; 
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VISTI 

樀錀 la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 1 5/06/201 6 ed i poteri conferiti 

al l 'Ammin istratore Delegato d i  CAL, il Dott. Gianantonio Arnoldi ;  

kk) l 'atto del 9 Maggio 20 1 7  (Prot. AD-09051 7-00001 ) ,  con cui l ' ing. Giacomo Melis è stato nominato 

Responsabi le Unico del Procedimento per l 'a昀昀idamento in oggetto; 

I l )  la  Rich iesta d i  attivazione dell'U昀昀icio Gare e Contratti datata 3/05/20 1 7, ricevuta i l  5/05/201 7 ;  

RITENUTO CHE 

mm) da un 'attenta disamina dei prodo琀琀i o昀昀e爀琀i sul MePA dai vari fornitori ab ilitati ed in esito ad una 

va lutazione, in termini di qualità, di prezzo e di caratteristiche del prodo琀琀o, comparativa dei 

prodotti o昀昀e爀琀i da altri forn itori sulla piattaforma, considerata anche la necessità che tale 

prodo琀琀o sia idoneo rispetto alle esigenze d i  CAL in relazione al sistema in昀漀rmatico in 

dotazione, la società ITS DI VOLPATO LUCA E C. è i l  Fornitore più competitivo; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

DETERMINA 

per le ragion i  sopra addotte, che si intendono integralmente rich iamate: 

1. di procedere tramite il po爀琀ale Acquis椀retepa. it e secondo la procedu ra di OdA 

all 'a昀케damento dire琀琀o ex a爀琀. 36, co. 2 ,  lett. a) del D . Lgs .  n .  50/2016, del la fornitura di n .  70 

(se琀琀anta) Licenze antivi rus di 3 anni "Kaspersky Endpoint Security for Business -

Advanced 50-99 nodi 3 ann i  Gov" alla società ITS DI VOLPATO LUCA E C. con sede in 

Padova (35 1 27 - PD) ,  Via Vigonovese n. 79/L , P . IVA n. 04066840283, (il "Fornitore") ,  

accreditata presso i l  MePA, a favore d i  Concessioni  Autostrada l i  Lombarde S.p.A. , alle 

condiz ioni specificate nel catalogo on l ine del la sudde琀琀a società e deducibili dalla bozza di 

Ordine Diretto di Acquisto n. 3658871 allegata al presente atto (Allegato 5) con l'inserimento 

delle d isposiz ioni di cui alla precedente le琀琀era jj ) ,  per una durata complessiva di 36 mesi 

dall'accettazione dell 'Ordine di Acquisto da pa爀琀e del  Fornitore; 

2. d i  approvare, tenuto conto della quanti昀椀cazione del compenso di cui alla precedente lettera u), 

l' impo爀琀o complessivo della fornitura di cu i al precedente punto 1) nell' impo爀琀o di Euro1.889,30 

(mi l leo琀琀ocentottantanove/30) ,  al netto di IVA nelle misure di legge, spese di consegna 

comprese; 

3. di approvare e di disporre l'a昀케damento della prestazione in epigrafe in favore di ITS DI 

VOLPATO LUCA E C. , salve le verifiche in ord ine al possesso dei requisiti di ordine generale 

di cu i all'a爀琀. 80 del D. Lgs . n. 50/2016; 

4. di procedere con i necessari adempimenti preordinati all'invio dell'OdA n. 3658871 nel rispetto 
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delle condizioni stabilite dalla presente determina; 

5. di approvare la procedura di acquisizione descritta e l'inquadramento normativo di riferimento, 

così come individuati nella presente determina; 

6. di dare notizia dell'affidamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di  

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. dei dati previsti dalla normativa vigente. 

Milano, 9 Maggio 2017 

Allegati: 

1 .  Dettaglio Fornitore; 

2. Elenco offerte del prodotto sul MePA in data 9 Maggio 2017; 

3. Scheda di Dettaglio prodotto; 

4. Condizioni Generali del Contratto per iniziativa MePA "ICT 2009"; 

5. Bozza OdA n. 3658871 .  

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

L'Amministratore Delegato 
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Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli artt. 31  del D.lgs. n. 50/2016, accerta la 

sussistenza delle condizioni di legge necessarie all'a昀케damento oggetto della presente determina e 

dichiara che non sussistono motivi di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge n. 

241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P .A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(lng. Giacomo Melis) 

-樀怀-� 
Il Direttore dell'Area Amministrativa accerta la sussistenza della copertura finanziaria dell'appalto di 

cui alla presente determina. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Direttore dell'Area Amministrativa 

(lng. Giacomo Melis) 
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