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 Attualmente     STAFF DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
    U.O. Governo Sistemi Informativi 
    Direttore Dott. Luigi Santucci 

 

 
 

       Preg,mi OPERATORI ECONOMICI 
 
 

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 
ALL’INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 9.000 LICENZE 
TRIENNALI DEL SOFTWARE KASPERSKY ENDOPOINT SECURITY FOR BUSINESS – 
ADVANCED COMPLETE DEL SERVIZIO KASPERSKY MSA START 

 

Con la presente l’Azienda USL della Romagna, con sede legale in Via A.De Gasperi n. 8 48121 
Ravenna intende avviare un’indagine di mercato relativa all’affidamento della fornitura specificata  in 
oggetto al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
concorrenza, rotazione e trasparenza, gli operatori economici disponibili alla  suddetta fornitura presenti 
sul mercato. Attualmente l’AUSL della Romagna utilizza il software antivirus di Kaspersky per 9000 
utenze fra postazioni di lavoro  e server Windows based. 
Le attuali licenze sono in scadenza il 31 marzo 2021. 

 

 
1) REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
 Requisiti minimi richiesti all’Operatore Economico: 

• non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurino motivi di esclusione ai sensi dell’art.80 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non sussistano ulteriori impedimenti alla partecipazione alla 
procedura né ulteriori divieti a contrarre con la pubblica Amministrazione; 

• non trovarsi nella condizione prevista dall’art-53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001; 

• iscrizione alla Camera di Commercio per attività compatibile per la fornitura in oggetto. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda USL della Romagna 
(https://www.auslromagna.it) Sezione Gare ed Appalti – Avvisi e Bandi per forniture sotto soglia 
comunitaria. 
 
2) TERMINE ULTIMO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 
DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovrà dall’O.E.: 
 a) essere redatta in conformità al modello “all. 1”; 
 b) essere firmata dal Legale Rappresentante dell’O.E. o da altro soggetto dotato di idonei poteri 
di firma e corredata di fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità o in 
alternativa firmata digitalmente; 
c) pervenire unicamente, pena la mancata considerazione della stessa candidatura , attraverso l’utilizzo 

della PEC al seguente indirizzo:  azienda@pec.auslromagna.it  (si chiede altresì la cortesia, per 

motivi organizzativi, di anticipare il tutto per mail a carla.bonvicini@auslromagna.it) 
 

ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI 11 FEBBRAIO 2021 ORE 18,30  

 
L’O.E. dovrà altresì dichiarare di possedere i titoli ed i requisiti richiesti e comunicare l’indirizzo PEC al quale 
saranno indirizzate tutte le eventuali comunicazioni riguardanti la presente procedura di manifestazione di 
interesse, 
 
 Rimane fermo che la suddetta manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei 
requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per la fornitura, che dovranno invece essere 
specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione della successiva 
procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito. 
 L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di impegni specifici da parte dell’Azienda 
USL della Romagna, che non si assume alcun obbligo in ordine all’assegnazione della fornitura. 
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3)  VALORE STIMATO DELLA FORNITURA E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

 

Importo presunto massimo pari a €. 75.000,00  Esclusa Iva di legge  

 

Ai sensi della L. 11/9/2020 n.120 di conversione con modifiche del D.L. 16/7/2020 n.76 (c.d.D.L. 
Semplificazioni) la fornitura sarà aggiudicata direttamente a favore degli operatori economici che hanno 
presentato prodotto corrispondente alle caratteristiche richieste e selezionato in base ai seguenti criteri : 
prezzo più basso, previa verifica di idoneità in base alle caratteristiche del prodotto richieste nel presente 
avviso ed allegato. 
 
4) OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

  

- N. 9.000 LICENZE TRIENNALI DI KASPERSKY ENDOPOINT SECURITY FOR BUSINESS – 
ADVANCED COMPLETE DEL SERVIZIO KASPERSKY MSA START. 

 

- La fatturazione avverrà a cadenza annuale anticipata; la fornitura potrà essere fatturata ad 
inizio esecuzione contratto per l'intero periodo, solo qualora l'aggiudicatario costituisca 
garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa di importo pari ad almeno l'80% del valore del 
contratto.  

 
5) MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, con la Ditta risultata aggiudicatrice della fornitura, 
l’AUSL della Romagna  U.O. Governo Sistemi Informativi, tramite i competenti uffici, procederà 
all’affidamento diretto dell’ordine di fornitura. 
 
Per informazioni contattare la Dott.ssa Carla Bonvicini (tel. 0541/707809 – mail: 
carla.bonvicini@auslromagna.it) 
 
Si allegano alla presente: 
 
Allegato 1 : Manifestazione di interesse 

 

          

 
 
Rimini, 3 febbraio 2021     

 
 
        Azienda Usl della Romagna 

              U.O. Governo Sistemi Informativi 
                        il R.U.P. 
               Ing. Lorenzo Rossi 
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