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OGGETTO: Rinnovo tramite Trattativa diretta MEPA di LICENZA ANTIVIRUS   
KASPERSKY per anni uno per 2.500 utenti, occorrente alla S. C. SISTEMI 

INFORMATICI dell’ ASL AL per l’ anno 2019 - T.D. n. 730995 - SMART CIG 

n. Z46261C6A1. 
 

 

IL DIRETTORE  S.C. ECONOMATO-LOGISTICA-APPROVVIGIONAMENTI-PATRIMONIALE 
     

Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 
e dei relativi ambiti territoriali; 

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 

Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011; 
vista la deliberazione dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria n. 1028 del 

14.09.2016 di attribuzione alla dr.ssa Cristina Cabiati dell’incarico di Direttore della S.C. di 
Coordinamento Sovrazonale Acquisti e Servizi Economali; 

vista la deliberazione n. 813 dell’11.12.2018 con la quale è stata modificata la convenzione 
tra l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, l’A.S.L. AL e l’A.S.L. AT di 
Asti per la regolamentazione unitaria delle funzioni a coordinamento sovrazonale della Struttura 
Complessa ‘Acquisti e Servizi Economali’; 

 
L’art. 36 comma 6 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 prevede che, per lo 

svolgimento delle procedure di acquisto aventi valore inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni 
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici 
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 
elettronica. 

In particolare, nella fattispecie che qui interessa risulta vigente l’art. 7, comma 2 del 
Decreto Legge 07.05.2012 n. 52, convertito con modificazioni nella 06.07.2012 n. 94, ove si 
prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, 
le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione. Mediante il ricorso al MEPA è prevista una duplicità di modalità di acquisto: oltre 
all’ordine diretto che permette di acquisire sul Mercato Elettronico i prodotti/servizi con le 
caratteristiche e le condizioni contrattuali già fissate, è prevista la richiesta di offerta (cd. R.D.O.) e 
la Trattativa Diretta (cd. T.D.) con la quale è possibile negoziare prezzi e condizioni migliorative o 
specifiche dei prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi online. 

Tale obbligo, per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, è 
stato successivamente rafforzato dall’art. 1 comma 512 della Legge 28.12.2015 n. 208 “Legge di 
Stabilità 2016” ove si prevede che fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti 
per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri  
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.a. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le 
centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. 

 
Vista l’istanza prot. n. 123740 del 3.12.2018 avanzata dal Dirigente Responsabile  del 

Coordinamento Sovrazonale AIC5 Sistemi Informatici, volta al rinnovo delle licenze antivirus 
Kaspersky  in scadenza al 31.12.2018, per un anno, da destinare a  2.500 utenti dell’ASL AL fino al 
31.12.2019. 
 La succitata richiesta prevede, rispetto alla versione in uso, un incremento delle 
caratteristiche di protezione, in particolare:  
- gestione delle vulnerabilità e patch dei sistemi operativi  
- installazione centralizzata di software di terze parti 
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- controllo applicazioni in funzione sui server 
- gestione centralizzata di tutte le funzionalità. 
 

L’importo contrattuale della fornitura in esame risulta essere inferiore a € 40.000,00 e 
pertanto risulta giustificato il ricorso all’affidamento diretto da disporre ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 36 2° comma lett. a)  del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. che consente tale 
fattispecie e secondo le modalità indicate dall’art. 5 comma 1 lett. e) del regolamento per 
l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie approvato con deliberazione del 
Direttore Generale n. 553 dell’01.08.2017 esecutiva nelle forme di legge.  

 
Trattandosi del rinnovo annuale di licenze già in uso si ritiene per motivi di continuità di 

rivolgersi, mediante l’utilizzo della piattaforma del MEPA con una Trattativa Diretta  alla ditta CLEIS 
TECH srl Piazza della Nunziata, 5 – 16124 GENOVA, titolare della precedente fornitura per quanto 
richiesto. 
 
- la T.D. n. 730995  è stata processata con le seguenti modalità: 

Denominazione T.D.   FORNITURA DI LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY PER 
UN  ANNO 2.500 UTENTI 

Fornitore invitato CLEIS TECH srl Piazza della Nunziata, 5 – 16124 
GENOVA(GE)  

Numero lotti    1 
Inizio presentazione offerte  4.12.2018 
Scadenza presentazione delle offerte ore 18.00 del 5.12.2018 
Validità offerta    31.01.2019. 

 
Si riassume di seguito l’offerta presentata dalla seguente Ditta, alla quale si ritiene di 

aggiudicare definitivamente la fornitura in oggetto alle condizioni economiche successivamente 
dettagliate  per un importo complessivo ammontante a Euro 24.500,00 IVA  ESCLUSA 22%: 

 
DITTA : CLEIS TECH srl 
SEDE LEGALE : Piazza della Nunziata,5  – 16124 GENOVA (GE) 
PARTITA IVA : 01567260995 
TEL. 010 8599011  FAX 010 8599028 
PEC : cleistech@legalmail.it 
SMART CIG: Z46261C6A1 
 

DESCRIZIONE : N. 1 LICENZA SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR 
BUSINESS – ADVANCED EUROPEAN EDITION 2500-4999 NODE 1 year Governmental License - per 
un anno per 2.500 utenti. 
Al prezzo complessivo di € 24.500,00 IVA esclusa 22% (prezzo a licenza € 9,80).  

 
Si precisa che le operazioni di aggiudicazione saranno effettuate informaticamente 

mediante l’utilizzo in forma esclusiva della piattaforma MEPA, garantendo così la tracciabilità 
documentale dell’intero processo. 

Si evidenzia inoltre che, come prescritto dall’art. 32 comma 10 lett. b) del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50, la stipula del contratto può essere effettuata, utilizzando la 
piattaforma telematica del MEPA, prescindendo dal decorso del termine dilatorio (cd. “stand still”) 
previsto dal comma 9 del medesimo articolo. 

La fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuata alle 
condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella T.D. n. 730995, la cui documentazione 
riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L. 
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Sono dettagliate nel seguente prospetto le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi 

dell’art. 1 32° comma della Legge 06.11.2012 n. 190 e della deliberazione A.V.C.P. n. 26 del 
22.05.2013 e s.m.i.: 

CIG Z46261C6A1 

STRUTTURA PROPONENTE 8PV 

R.U.P. 2 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 23 

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI Vedi infra 

AGGIUDICATARIO Vedi infra 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE  € 24.500,00 IVA esclusa 22% 

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 31.01.2018 

 
Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni 

della S.C. Economico Finanziario aziendale, si evidenzia che i beni oggetto di affidamento mediante 
l'adozione del presente provvedimento non sono di nuova introduzione in quanto si configurano 
come prosecuzione di analoga fornitura già precedentemente vigente presso questa 
Amministrazione che è stato riproposto con l’aggiudicazione in esame. 

 
La spesa complessiva, derivante dal presente provvedimento quantificata in Euro 29.890,00 

oneri fiscali 22% inclusi anno 2019, di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo 
budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o 
regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e delle relative spese, ricade sul 
conto 03.10.0206 MANUTENZIONE SOFTWARE - S.C. TECNICO-TECNOLOGIE BIOMEDICHE-ICT 
(7ED). 

 

DETERMINA 

 
1) DI AGGIUDICARE mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai 

sensi dell’art. 7, comma 2 del Decreto Legge 07.05.2012 n. 52, convertito con modificazioni 
nella 06.07.2012 n. 94, la fornitura di “Licenze d’ uso del software antivirus KASPERSKY per 
anni uno per 2.500 utenti” dell’ASL AL fino al 31.12.2019, per un importo complessivo 
ammontante a Euro 24.500,00 IVA  ESCLUSA 22%, alla seguente Ditta, alle condizioni 
economiche successivamente dettagliate: 
  
LOTTO UNICO  
DITTA : CLEIS TECH srl 
SEDE LEGALE : Piazza della Nunziata,5  – 16124 GENOVA (GE) 
PARTITA IVA : 01567260995 
TEL. 010 8599011  FAX 010 8599028 
PEC : cleistech@legalmail.it 
SMART CIG: Z46261C6A1 
 

 

DESCRIZIONE: N. 1 LICENZA SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR 
BUSINESS – ADVANCED EUROPEAN EDITION 2500-4999 NODE 1 year Governmental License - 
per un anno per 2.500 utenti. 
Al prezzo complessivo di € 24.500,00 IVA esclusa 22% (prezzo a licenza € 9,80).  
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1) DI SPECIFICARE che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere 
effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella T.D. n. 730995, la cui 
documentazione riepilogativa è acquisita agli atti di questa S.C. 
  

2) DI PRECISARE che, come prescritto dall’art. 32 comma 10 lett. b) del Decreto Legislativo 
18.04.2016 n. 50 e s.m.i., la stipula del contratto può essere effettuata utilizzando la 
piattaforma telematica del MEPA prescindendo dal decorso del termine dilatorio (cd. “stand 
still”) previsto dal comma 9 del medesimo articolo. 

 
3) DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in euro 

29.890,00 oneri fiscali 22% inclusi anno 2019, di cui si terrà conto in sede di predisposizione del 
rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni 
nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e delle relative spese, 
ricade sul conto 03.10.0206 LICENZE SOFTWARE - S.C. TECNICO-TECNOLOGIE BIOMEDICHE-
ICT (7ED). 

 
4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo decorsi 10 gg. dalla 

pubblicazione all’albo dell’Azienda. 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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