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AUSL DELLA ROMAGNA  

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

U.O. ACQUISTI AZIENDALI 

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, A SEGUITO DI AVVISO 
ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, FINALIZZATO ALLA 
FORNITURA DI NR. 9.000 LICENZE TRIENNALI DEL SOFTWARE KASPERSKY 
ENDOPOINT SECURITY FOR BUSINESS – ADVANCED COMPLETE DEL SERVIZIO 
KASPERSKY MSASTART. AGGIUDICAZIONE (IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE: 
€. 74.600,00; CIG: 86198469F0)  

Normativa di riferimento: 

• D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ad oggetto: “Codice dei Contratti Pubblici”; 

• Legge Regionale 24 maggio 2004, n. 11 e s.m.i. recante “Sviluppo regionale della 
società dell’informazione” e in particolare l’art. 19 in tema di “Costituzione della 
struttura regionale di acquisto” e l’art. 21 in tema di “Sistema di acquisto 
centralizzato”; 

• Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto semplificazioni), convertito con 
modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, in particolare art. 1 comma 2 
lett. a) che prevede “l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro 
e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”; 

Atti presupposti: 

• Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 226 del 
01/10/2020 ad oggetto: “Conferma incarichi di direzione temporanea di Unità 
Operative nell’ambito delle Aree Tecniche e Amministrative”, con la quale è stato 
confermato, tra gli altri, l’incarico di Direttore ad interim dell’U.O. Acquisti Aziendali; 

• Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 342 del 
30/12/2020, ad oggetto “Conferma incarichi di direzione temporanea di Unità 
Operative e Dipartimenti”, con la quale sono stati confermati fino al 30/06/2021 gli 
incarichi temporanei di responsabilità (in qualità di facente funzione o ad interim) 
attivati con riferimento ad Unità Operative Complesse e Dipartimenti, indicati in 
specificata tabella allegata all’atto, in cui è previsto, tra gli altri, l’incarico ad interim 
dell’U.O. Acquisti Aziendali; 

Motivazioni: 

Rilevata la necessità di procedere con l’acquisto di nr. 9.000 LICENZE TRIENNALI DEL 
SOFTWARE KASPERSKY ENDOPOINT SECURITY FOR BUSINESS – ADVANCED 
COMPLETE DEL SERVIZIO KASPERSKY MSASTART, attualmente utilizzate dall’Azienda 
AUSL della Romagna per  postazioni di lavoro  e server Windows based, in quanto le attuali 
sono in scadenza in data 31 marzo 2021; 



Preso atto che:  
Visto  quanto sopra riportato, l’ U.O. Governo Sistemi Informativi ha pubblicato, ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 lettera a) della DL 70/2020, sul sito internet aziendale un “avviso” 
esplorativo finalizzato alla presentazione di proposta di offerta per la fornitura di nr. 9.000 
Licenze Kaspersky da assegnare con successivo affidamento diretto a favore dell’operatore 
economico che presenterà prodotto tecnicamente conforme al richiesto ed al prezzo più 
basso; 

Preso atto che, alla data di scadenza, fissata per il giorno 17 febbraio 2021 alle ore 18:30, 
risultano pervenute le seguenti proposte di offerta: 

FORNITORE MARCA PROPOSTA 
PREZZO 
SINGOLA 
LICENZA 

PREZZO 
PER 9.000 
LICENZE 

PREZZO 
SERVIZIO 
MANUT. 

IMPORTO 
OFFERTA graduatoria  

TIM SPA KASPERSKY 7,48 67.320,00 7.280,00 74.600,00 1 

AD 
CONSULTING 
SPA 

KASPERSKY 9,70 68.040,00 6.950,00 74.990,00 2 

PERSONAL 
DATA SRL 

KASPERSKY 8,22 73.994,00 9.100,00 83.094,00 3 

ARSLOGICA 
SISTEMI 

KASPERSKY 12,24 110.160,00 8.160,00 118.320,00 4 

 

Rilevato che: 

- la ditta TIM S.p.A. propone il prezzo più basso; 

- esaminata la scheda tecnica presentata dalla ditta TIM S.p.A., la proposta 
risulta tecnicamente conforme al richiesto. 

Visto e considerato  quanto sopra, l’ U.O. Governo Sistemi Informativi ha pubblicato 
attraverso il sistema SATER presente sul portale Intercent-Er, una Procedura in affidamento 
diretto che brevemente si rappresenta in seguito: 

- Affidamento Diretto come da Registro di Sistema Sater nr. PI069736-21; 
- Ditta invitata TIM S.p.A. – Via G.Negri n.1 – 20123 MILANO (MI) – Partita 

IVA/C.F.: 00488410010; 
- Importo a base d’asta euro 75.000,00 Iva esclusa– CIG 86198469F0; 
- Data di scadenza presentazione offerta 27/02/2021 ore 12:00 

 

Verificato che, alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta ed a seguito 
dell’apertura e verifica del contenuto della busta amministrativa, la ditta sopra indicata ha 
prodotto la documentazione richiesta nel pieno rispetto delle prescrizioni riportate nella 
documentazione di gara; 

Preso atto che , vista l’offerta  presentata dalla ditta TIM S.p.A., la spesa da sostenere per 
la fornitura di N. 9.000 LICENZE TRIENNALI DI KASPERSKY ENDOPOINT S ECURITY 
FOR BUSINESS – ADVANCED COMPLETE DEL SERVIZIO KASPE RSKY MSA START  
risulta essere complessivamente pari ad euro 74.600,00 oneri fiscali esclusi;  

Dato atto che , ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016,verranno avviate le verifiche ed i 
controlli sulle ditta TIM S.p.A.;  

Dato atto  che il CIG acquisito per la fornitura in oggetto da utilizzare ai fini della tracciabilità 
dei flussi finanziari ex L.136/2010 è 86198469F0; 



Atteso che  per la fornitura di cui all’oggetto non risultano in vigore convenzioni stipulate da 
CONSIP e/o INTERCENTER e che la stessa non è ricompresa nel DPCM del 11/07/2018 
(G.U. 16/08/2018 n. 189);  

Preso atto , infine, delle nota del Referente dell’UO Governo Sistemi Informativi nella quale 
si indica che la spesa da sostenere per quanto in oggetto della presente Determinazione va 
imputata sul conto Co.Ge 4201000006/CED – Canoni di Noleggio Software; 

Preso atto dell'attestazione del Referente dell’U.O. Governo Sistemi Informativi, conservata 
agli atti, in relazione alla compatibilità della spesa con il bilancio economico preventivo 
dell'anno in corso;  

Attestate  la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, nonché la 
coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali, da parte dei Responsabili che 
sottoscrivono in calce;  

Vista  la deliberazione n. 342 del 20.09.2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza 
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali” e smi;  

Per tutto quanto su premesso 

D E T E R M I N A  

1) Di affidare , per le motivazioni espresse in narrativa ed ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera 
a) della Legge 120/2020, alla Ditta TIM S.p.A. – Via G. Negri n.1 – 20123 MILANO (MI) 
– Partita IVA/C.F.: 00488410010, la fornitura di: 

• N. 9.000 LICENZE TRIENNALI DI KASPERSKY ENDOPOINT SECURITY 
FOR BUSINESS – Advanced 
ad un costo unitario pari ad euro 7,48 oneri fiscali esclusi; 

▪ n.1 KASPERSKY MAINTENANCE SERVICE AGREEMENT, START 
EUROPEAN EDITION, 3 YEARS CERTIFICATE 
ad un costo unitario pari ad euro 7.280,00 oneri fiscali esclusi; 
 

per una spesa complessiva triennale pari ad euro 74.600,00 oneri fiscali esclusi; 

2) Di precisare che:  
• come indicato all’art.7.2, comma 3, delle Condizioni Particolari di Fornitura: 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; 

 
Si precisa altresì  che : 
• la fornitura resta regolamentata, oltre che dal bando del mercato elettronico Intercent-

ER, dalle prescrizioni contenute nelle condizioni di fornitura, nel capitolato e nell’offerta 
di gara; 

3) Di demandare  l’emissione degli ordinativi agli uffici preposti dell’U.O. Governo Sistemi 
Informativi; 

4) Di precisare che l’U.O. Acquisti Aziendali provvederà alla stipula del contratto, ai sensi 
dell’art. 1326 del Codice Civile per l’importo complessivo di fornitura e la trasmissione 
alla ditta TIM S.p.A. tramite il sistema Sater; 



5) Di dare atto che , in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della Legge n. 163/2010 e s.m.i. il CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: 
86198469F0. 

6) Di dare atto che  la spesa triennale derivante dall’adozione del presente provvedimento 
quantificabile in euro 74.600,00 è da registrare, sul conto CoGe 4201000006/CED – 
Canoni di Noleggio Software del redigendo Bilancio economico preventivo dell’anno in 
corso, imputando di anno in anno la corrispondente spesa annuale pari ad euro 24.866,66 
Iva esclusa; 

7) Di dare atto  che il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in contesto è l’Ing. 
Lorenzo Rossi, Dirigente dell’U.O. Governo Sistemi Informativi 

8) Di dare atto che il Direttore dell’U.O. Governo Sistemi Informativi, in quanto responsabile 
di governo del conto CoGe di riferimento, ha individuato in qualità di DEC l’Ing. Lorenzo 
Rossi in servizio presso l’U.O. Governo Sistemi Informativi; 

9) Di dare atto  della compatibilità della spesa con il redigendo bilancio economico aziendale 
dell’anno in corso, così come dichiarato. 

10)  Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della 
L.R. 9/2018. 

11)  Di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 
seguenti strutture aziendali:  

• U.O. GOVERNO E SISTEMI INFORMATIVI; 
• U.O. ACQUISTI AZIENDALI; 
• U.O. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. 

 

Nessun allegato 

  Il Direttore ad interim 

  U.O. Acquisti Aziendali 

  Dott.ssa Orietta Versari 

 

_______________________ 

 

 

  

 



Pubblicazione N. 802

Determinazione n. 741 del 08/03/2021 ad oggetto: 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, A SEGUITO DI AVVISO ESPLORATIVO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI NR. 
9.000 LICENZE TRIENNALI DEL SOFTWARE KASPERSKY ENDOPOINT SECURITY 
FOR BUSINESS – ADVANCED COMPLETE DEL SERVIZIO KASPERSKY MSASTART. 
AGGIUDICAZIONE (IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE: €. 74.600,00; CIG: 
86198469F0). 

______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'ALBO ON LINE dell'Azienda USL della
Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 08/03/2021 per un periodo non inferiore a 15
giorni consecutivi.

______________________________________________________________________________________

Il presente atto è stato inviato in data 08/03/2021 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4,
della L.R. 9/2018) 


