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DETERMINA A CONTRARRE 

(a爀琀. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016) 

Protocollo AD-160517-00001 

OGGETTO: A昀昀idamento diretto, ai sensi dell'a爀琀. 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 pia琀琀aforma di e-procurement 

眀.acqu椀猀tin爀攀tepa.it messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze 

tramite la società CONSIP S.p.A .. 

Integrazione della Determina a contrarre del 9 maggio 2017 (prot. AD-090517-00002) 

L'AMMINIST刀䄀TORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

a) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (in seguito "CAL" o la "Società"), con Determina a 

Contrarre del 9 maggio 2017 (Prot. CAL-UFF-G-090517-00002) determinava di procedere 

all'acquisto di n. 70 licenze antivirus di durata triennale - Codice a爀琀icolo produttore 

KL4867XAQTC - (in seguito il "Prodo琀琀o") mediante Ordine di Acquisto sul MePA, tramite la 

piattaforma di e-procurement 眀.acquist椀渀retepa.it, 

b) CAL, all'esito di un'accurata indagine di mercato, individuava quale fornitore la società ITS DI 

VOLPATO LUCA & C., con sede in Padova (35127 - PD), Via Vigonovese n. 79/L, P.IVA n. 

04066840283 (di seguito il "Fornitore A"), in quanto il corrispe琀琀ivo richiesto dalla sudde琀琀a società 

risultava il più economico rispe琀琀o al corrispettivi di altri fornitori del medesimo prodotto sul MEPA 

(cfr. Allegato 2 DAC); 

c) in data 10 maggio 2017, CAL procedeva all'invio al Fornitore A dell'Ordine di Acquisto n. 

3658871, per l'impo爀琀o di Euro 1.889,30 (milleo琀琀ocento琀琀antanove/30), oltre IVA; 

PREMESSO AL TRESI' CHE 

d) in data 11 maggio 2017, il Fornitore A ri昀椀utava l'Ordine di Acquisto di cui alla precedente lett. c) 

in quanto lo stesso si riferiva a un'o昀昀e爀琀a del Prodotto nella quale era stato erroneamente indicato 

un prezzo unitario (per licenza triennale antivirus) non aggiornato e contestualmente modificava la 

propria o昀昀erta del Prodotto sul MePA indicando un pre稀稀o unitario pari ad Euro 40,47 

(quaranta/47); 

e) in pari data (con nota Prot. CAL-UFF-G-110517-00005), il Fornitore A segnalava nuovamente 

l'errore nel prezzo inizialmente o昀昀e爀琀o sul MePA (pari ad Euro 26,99, oltre IVA), ribadendo che lo 
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stesso era erroneamente allineato a una quotazione che risaliva al mese di Ottobre 2016 e offriva 

un prezzo unitario per il Prodotto inferiore rispe琀琀o a quello o昀昀e爀琀o sul MePA, ossia pari ad Euro 

37,99 (trentasette/99), oltre Iva; 

f) di conseguenza, il fornitore che risultava offrire il Prodotto sul MePA al miglior prezzo era la 

società GFX S.R.L. con sede in Roma (00152 - RM), Via Giovanni Filippo lngrassia n. 15, P.IVA 

n. 02056831007 (di seguito il "Fornitore B" - Allegato 1), per un prezzo unitario pari ad Euro 

27,00 (ventise琀琀e/00); 

g) con nota dell'11 maggio 2017 (Prot. CAL-UFF-G-110517-00003), CAL chiedeva al Fornitore B la 

conferma del prezzo unitario o昀昀erto sul MePA, di cui alla precedente lett. 昀⤀, in quanto l'o昀昀e爀琀a del 

Fornitore B era aggiornata a o琀琀obre 2016; 

h) con nota del 16 maggio 2017 (Prot. CAL-UFF-G-160517-00002), il Fornitore B riferiva che il 

prezzo unitario per il Prodo琀琀o era stato aggiornato a Euro 34,00 (trentaqua琀琀ro/00), oltre IVA; 

i) dall'elenco delle o昀昀erte del Prodotto sul MePA aggiornato ad oggi emerge che il corrispettivo 

richiesto dal Fornitore B, di cui alla precedente lett. h), risulta il più economico rispetto ai 

corrispe琀琀ivi di altri 昀漀rnitori del medesimo prodotto sul MEPA (Allegato 2): 

Fornitore Marca 

1. 

GFX SRL 䬀䄀SPERSKY 

2. ITS DI 
VOLPATO 
LUCA E C. 䬀䄀SPERSKY 

3. 
DATAMARKET KASPERSKY 

Codice a爀琀icolo 
produ琀琀ore 

KL4867堀䄀QTC 

KL4867XAQTC 

KL4867XAQTC 

Nome 
commerciale 

KL4867XAQTC 
Kaspersky Lab 
Endpoint Security 
far Business -
Advanced 50-99 
nodi 3Y, Gov 
Kaspersky 
Endpoint Security 
far Business -
Advanced 50-99 
nodi 3 anni Gov 
Kaspersky 
Endpoint Security 
昀愀r Business -
Advanced 50-99 
nodi 3 anni Gov 

DATO ATTO CHE 

Pre稀稀o Unità di Tempo di 
misura consegna 

1 

34,00 Licenza (giorno 
lavorativo) 

5 
40,47 Licenza (giorni 

lavorativi) 

15 
47,37 Licenza (giorni 

lavorativi) 

j) il corrispettivo per il Prodotto o昀昀e爀琀o dal Fornitore B, pari a Euro 34,00 (trentaquattro/00), 

moltiplicato per n. 70 licenze, è pari a complessivi Euro 2.380,00 (duemilatrecentottanta/00), 

oltre IVA, con una di昀昀erenza di Euro 490,70 (quattrocentonovanta/70) rispetto all'impo爀琀o di cui 

all'Ordine di Acquisto originario (in seguito rifiutato dal Fornitore A), di cui alla precedente lett. c), 

pari a Euro 1.889,30 (milleo琀琀ocentottantanove/30), oltre IVA; 

CONSIDERATO CHE 
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k)  CAL ha la  necessità d i  subordinare la consegna del prodo琀琀o all'esito dell 'accertamento del 

possesso dei requisiti di ordine generale del Fornitore ,  dal momento che Consip si l imita ad 

acquisire le sole autoce爀琀ificazioni degli operatori economici in sede d i  registrazione/abil itazione 

nel MEPA; 

I )  occorre inserire un 'apposita nota nel l'OdA in cu i si preveda che i l  contra琀琀o sia risolto/nullo in caso 

d i  mancanza dei requisiti di ordine generale del Fornitore, ai sensi dell'a爀琀. 80 D .Lgs. n .  50/201 6 , e 

che la consegna del Prodotto avvenga , pe爀琀anto , in seguito ad espressa comunicazione di CAL d i  

procedere al relativo invio ne l  termine d i  1 g iorno lavorativo (Allegato 3)  decorrente dalla 

comunicazione medesima; 

DETERMINA 

per le rag ioni sopra addo琀琀e , che si intendono integ ralmente rich iamate: 

1 .  di procedere tramite il po爀琀ale Acquistinretepa. it e secondo la procedura di OdA all 'af昀椀damento 

dire琀琀o ex a爀琀. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n .  50/2016 , della fornitura di n .  70 (settanta) Licenze 

antivirus di 3 anni  "Kaspersky Endpoint Secu爀椀ty 昀愀r Business - Advanced 50-99 nodi 3 anni Gov" 

(codice prodo琀琀o KL4867XAQTC - Allegato 3) al la società GFX S.R.L. con sede in Roma (001 52 -

RM), Via Giovanni Filippo lngrassia n. 1 5 , P . IVA n. 02056831 007 (Fornitore B - Allegato 1 ) ,  

accreditata presso il MePA, a favore di Concessioni Autostradal i  Lombarde S .p.A., alle condizioni 

specificate nel catalogo onl ine della suddetta società e deducibili dalla bozza di Ordine Diretto di 

Acqu isto n.  3672514 allegata al presente a琀琀o (Allegato 3) con l ' inserimento delle disposizioni di cui 

alla precedente lettera I), per u na du rata complessiva di 36 mesi dall'acce琀琀azione de l l 'Ordine di 

Acquisto da pa爀琀e del Forn itore; 

2 .  di approvare e di d isporre l'a昀昀idamento della prestazione in epigrafe in favore d i  GFX S.R.L., salve 

le veri昀椀che in ord ine al possesso dei requ isiti di ordine generale di cui all'a爀琀. 80 del D . Lgs. n .  

50/2016; 

3. ad integrazione di quanto previsto nella determina d i  cui alla p recedente lettera a) ,  di approvare i l  

corrispe琀琀ivo per l 'adeguamento dell'impo爀琀o per l'acqu isto del Prodo琀琀o, pari all'impo爀琀o d i  Euro 

490,70 (quattrocentonovanta/70) al ne琀琀o di IVA nel le misure d i  legge, spese di consegna 

comprese; 

4 .  di mod ificare il CIG preso in ri昀攀rimento al Prodotto, adeguandolo all' impo爀琀o complessivo di Euro 

Euro 2.380 ,00 (duemilatrecentottanta/00) per l'acquisto del Prodo琀琀o; 

5. di procedere con i necessari adempimenti preordinati all' invio dell'OdA n .  3672514 nel rispetto 

delle condizioni stabi l ite dalla presente determina; 

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

come individuati ne l la presente determ ina; 

7. di dare notizia dell'a昀昀idamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet d i  Concessioni 

Autostradali Lombarde S .p .A. dei dati previsti dalla normativa v igente. 
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Data di pubblicazione: 24 maggio 2017

CONCESSIONI 
A U TOSTRA DA LI 
LOMBARDE 

Milano, 16 maggio 2017 

Allegati: 

1 .  Dettaglio Fornitore B; 

2 .  Elenco prodotti su l  MePA al 16/05/201 7; 

3.  Dettaglio prodotto Fornitore B; 

4.  Bozza Ordine di Acquisto n. 3672514 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P .A. 

L'Amministratore Delegato 

�"贀 
I l  Responsabile Unico del Procedimento, a i  sensi degli artt. 31 del D. lgs. n. 50/2016, accerta la 

sussistenza delle condizioni di legge necessarie all'affidamento oggetto della presente determina e 

dichiara che non sussistono motivi di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(lng. Giacomo Melis) 

㴀怀� 
I l  Direttore dell'Area Amministrativa accerta la sussistenza della copertura finanziaria dell 'appalto d i  

cui alla presente determina. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P .A. 

Il Direttore dell'Area Amministrativa 

(lng. Giacomo Melis) 

樀一 L  
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