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CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

*** *** *** 

AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETT. A) 

DEL D.LGS. N. 50/2016, PER N. 3 LICENZE RELATIVE AL SOFTWARE NETWRIX AUDITOR IN FAVORE 

DI CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DI E-

PROCUREMENT WWW.ACQUISTINRETEPA.IT GESTITA DA CONSIP 

*** *** *** 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

DEL 14 NOVEMBRE 2019 

*** *** *** 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
 

PREMESSO CHE 
 

 
a) con atto del 17 ottobre 2019 (Prot.AD-171019-00001) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di 

seguito anche “CAL”), con sede in Milano, via Pola 12/14, deliberava di procedere all’affidamento, ai 

sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura per n. 3 licenze relative al software 

Netwrix Auditor, attraverso la piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it (di seguito la 

“Piattaforma”) gestita da Consip S.p.A; 

b) in pari data CAL inoltrava, tramite la Piattaforma, le Trattative Dirette per l’affidamento di cui alla 

precedente lett. a) ai seguenti operatori economici: 

- EuroInformatica S.p.A. - Trattativa diretta n. 1036416; 

- BCloud S.r.l. - Trattativa diretta n. 1072521; 

c) entro il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 31 ottobre 2019 sono pervenute a 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. tramite la Piattaforma n. 2 offerte, presentate dagli 

operatori economici sopra indicati; 

d) nel corso della seduta riservata del 7 novembre 2019, il Responsabile Unico del Procedimento 

procedeva alla disamina della documentazione inviata dagli operatori economici di cui alla precedente 

lett. b), e dava atto che il miglior preventivo, ossia il minor importo per i prodotti richiesti, era stato 

presentato dalla società EURO INFORMATICA S.P.A.; 

e) nel corso della seduta riservata del 13 novembre 2019, il Responsabile Unico del Procedimento 

procedeva alla disamina della documentazione inviata da Euro Informatica S.p.A. a seguito di una 

richiesta di integrazione di CAL del 7 novembre 2019, dava atto della conformità della medesima, e 

proponeva quale affidatario dell’affidamento in epigrafe il suddetto operatore economico, previo 

accertamento della copertura finanziaria da parte del Direttore dell’Area Amministrativa, dato che il 

miglior preventivo offerto è superiore all’importo che è stato stimato, pari a Euro 3.000,00, e fatte salve 

le verifiche dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

f) l’importo complessivo dell’affidamento in oggetto è pari ad Euro 3.290,00 

(TREMILADUECENTONOVANTA/00) oltre IVA, di cui: 

i. Euro 1.460,00 (MILLEQUATTROCENTOSESSANTA/00) oltre IVA per la licenza per il modulo Netwrix 

Auditor Active Directory; 
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ii. Euro 730,00 (SETTECENTOTRENTA/00) oltre IVA, per la licenza per il modulo Netwrix Auditor 

Windows Server; 

iii. Euro 1.100,00 (MILLECENTO/00) oltre IVA, per la licenza per il modulo Netwrix Auditor File 

Server. 

RICHIAMATI 

 

1. il verbale n. 1 del 7 novembre 2019 e il verbale n. 2 del 13 novembre 2019, cui si rinvia; 

2. qualsiasi ulteriore provvedimento e/o atto, nessuno escluso, anche non specificatamente menzionato 

nel presente atto; 

 

APPROVA 

 

ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, ogni atto preordinato, correlato, connesso e conseguente di 

cui alla procedura di affidamento ex art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 in oggetto; 

 

DISPONE 

 

1. l’affidamento per la fornitura per n. 3 licenze relative al software Netwrix Auditor in favore di Concessioni 

Autostradali Lombarde S.p.A. attraverso la piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it gestita 

da Consip in favore di CAL alla società Euro Informatica S.p.A., salve le verifiche dei requisiti generali 

di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

2. che il Responsabile Unico del Procedimento proceda ai successivi adempimenti. 

 

Milano, 14 novembre 2019 
 

 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

L’Amministratore Delegato 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 

 

- OMISSIS - 

 

Il Direttore dell’Area Amministrativa accerta la sussistenza della copertura finanziaria dell’appalto di cui alla 

presente determina di affidamento. 

 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Direttore dell’Area Amministrativa 

(Ing. Giacomo Melis) 

 

- OMISSIS - 

 

 

Data di pubblicazione: 10 gennaio 2020 


