Direzione Generale/Servizio Sistema Informativo e Informatico
Determinazione n. 1103/2021 del 15-07-2021
____________

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS.
50/2016 MEDIANTE RDO SUL CAT SARDEGNA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
SOFTWARE FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DELLA GESTIONE E DELLA SICUREZZA
DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELL'ARPAS, SUDDIVISA IN CINQUE LOTTI: LOTTO 1 –
SOPHOS ANTIVIRUS, CIG 8815407FF9; LOTTO 2 – DESKTOP CENTRAL E ADAUDIT PLUS, CIG
8815433571; LOTTO 3 – VEEAM BACKUP, CIG 88154492A6; LOTTO 4 – MICROSOFT OFFICE 365,
CIG 8815465FD6; LOTTO 5 – ZOHO PROJECT, CIG 8815487202. IMPORTO A BASE DI GARA
€146.719,64 IVA ESCLUSA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE PRENOTAZIONE
DEGLI IMPEGNI DI SPESA.
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna,
istitutiva dell’A.R.P.A.S.;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 dell’08/10/2020 ed il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13/10/2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato
nominato Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. per la durata di tre anni;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determina del Direttore
Generale n. 31/2015, modificato con Determina del D.G. n. 922 del 4/7/2017;
VISTA la Determinazione n. 49 del 22.01.2019 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa
all’attribuzione all’Ing. Andrea Morgera dell’incarico di Direttore del Servizio Sistema Informativo e
Informatico della Direzione Generale, sino al 31.01.2022;
RICHIAMATE le seguenti disposizioni legislative e regolamentari:
-

Il D.Lgs. n.50/2016 “Codice degli Appalti”, modificato dal D.L. n. 32/2019 cd. “Sblocca cantieri”,

convertito con modifiche dalla Legge 55/2019;
-

La Legge n.120/2020, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 76/2020, recante

«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
-

Il D.L. n.77/2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”
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-

Le Linee guida ANAC n.4/2016, ad ultimo modificate in data 10/07/2019, aventi ad oggetto:

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;
-

Il Regolamento avente ad oggetto le Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla

soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs 50/2016) adottato dall’Agenzia con DDG n. 774 del
19/05/2021;
DATO ATTO che con Determinazione n. 808 del 25/05/2021 è stato individuato quale Responsabile del
Procedimento il Dott. Paolo Garau, assegnato al Servizio Sistema Informativo e Informatico della
Direzione Generale cui sono state attribuite, nell’ambito della predetta procedura, i compiti e le funzioni
di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
VISTA la Deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla
osta a questa Agenzia per l’esecutività delle determinazioni del Direttore Generale n. 519 del
14/04/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e n. 692 del 05/05/2021 concernente
Programma di attività 2021;
PREMESSO che:
-

Al fine di realizzare progetto di gestione e della sicurezza dell’infrastruttura informatica

dell’ARPAS finalizzato all’attuazione delle misure minime di sicurezza AGID e alla razionalizzazione
delle risorse del Servizio Informativo e Informatico dell’APRAS, è necessario procedere
all’acquisizione della fornitura di specifici software a canone d’uso per il periodo di 36 mesi;
-

I servizi software da acquisire devono avere le seguenti caratteristiche:
o Sophos Antivirus per 500 PDL e 75 Server;
o ManageEngine Desktop Central EUM Edition e ManageEngine ADAudit Plus;
o Veeam Availability Suite per 70VM e Veeam Office 365 Backup per 35 utenti;
o Microsoft Office 365 E1 per 20 utenti ed Office 365 E3 per 15 utenti;
o Zoho Project per 20 utenti.

DATO ATTO che il servizio oggetto del presente provvedimento è soggetto a programmazione biennale,
approvata con Determinazione n. 808 del 25.05.2021 ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.n.50/2016, in
conformità al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018 n.14, poiché avente
valore unitario complessivo stimato ai sensi dell’art 35 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 superiore a euro
40.000,00 ed il relativo Codice Unico di Intervento (CUI) è F92137340920202000015;
DATO ATTO che il prospetto economico complessivo dell’appalto è il seguente:
Prospetto Economico
Descrizione
Importo componente lavori
A
1
Importo componente servizi
importo componente forniture
[A1]
SUBTOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A RIBASSO
A
2
Importo progettazione
[A2]
IMPORTO PROGETTAZIONE SOGGETTA A RIBASSO
Costi per la sicurezza da
A
3
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Importo

0
7.335,98 €
139.383,66 €
146.719,64 €
0
0
0
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DUVRI/PSC

[A3]
[A]
[B]
VSA
[A+B]
C
[C]
D

IMPORTO COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A
RIBASSO
TOTALE IMPORTI PRESTAZIONI

146.719,64 €

IMPORTO ULTERIORI SOMME

0

VALORE STIMATO DELL'APPALTO (IMPORTO A BASE D'ASTA PER CIG)
14

0

146.719,64 €
30,00 €

Contributi Anac

SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DELLE IMPOSTE
17
IVA
18
Eventuali altre imposte
SOMME IMPOSTE

[D]
[C+D]
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
VPE
IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO
[A+B+C+D]

30,00 €
32.278,32 €
0
32.278,32 €
32.308,32 €
179.027,96 €

DATO ATTO che l’importo posto a base di gara per l’affidamento in oggetto è di € 146.719,64 + IVA e
che il presente appalto non prevede rischi da interferenza e non è soggetto ad obbligo di redazione del
DUVRI, e che gli oneri derivanti da rischi da interferenza sono pari ad euro zero/00;
VALUTATA la necessità di suddividere in n. 5 lotti la suddetta fornitura, così come previsto all’art. 51 del
D.Lgs. 50/2016, poiché risulta funzionale al conseguimento del risultato per la fornitura in oggetto,
secondo il seguente prospetto:
o Lotto1: Sophos Antivirus per 500 PDL e 75 Server;
o Lotto2: ManageEngine Desktop Central EUM Edition e ManageEngine ADAudit Plus;
o Lotto3: Veeam Availability Suite per 70VM e Veeam Office 365 Backup per 35 utenti;
o Lotto4: Microsoft Office 365 E1 per 20 utenti ed Office 365 E3 per 15 utenti;
o Lotto5: Zoho Project per 20 utenti.
INDIVIDUATO il seguente CPV di classificazione dell’oggetto del presente appalto: 48000000-8;
DATO ATTO che l’appalto non ha carattere transfrontaliero ai sensi del paragrafo 1.5 delle linee guida
ANAC n.4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016;
VISTI i seguenti documenti predisposti dal RUP indicato per l’affidamento in oggetto:
-

Capitolato speciale d’appalto;

-

Requisiti di partecipazione;

-

Relazione tecnico-illustrativa;

-

Modulo offerta economica;

-

Bozza schema di contratto;

VISTO l’art.1 comma 450 della L. 296/2006 modificato dall’art. 1 comma 130 della legge 30/12/2018 n.
145, in ordine all’obbligo di ricorrere al mercato elettronico o ai sistemi telematici di negoziazione resi
disponibili dalle centrali di regionali di riferimento, per acquisti di valore pari o superiore ad euro 5.000,00;
CONSIDERATO che CONSIP Spa ovvero il Mercato Elettronico Sardegna CAT, non hanno attivato
convenzioni aventi ad oggetto la fornitura del servizio in questione;
CONSIDERATO che sul Mercato Elettronico Sardegna CAT ai fini dell’acquisizione del servizio specifico è
Determinazione n. 1103/2021 del 15-07-2021
3/6

stata individuata la categoria merceologica “AD23AA – Pacchetti software e sistemi di informazione”;
RITENUTO di avviare la procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico
CAT Sardegna, ai sensi dell’art 36 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016, avvalendosi degli operatori economici
iscritti nella categoria merceologica “AD23AA – Pacchetti software e sistemi di informazione”;
RITENUTO inoltre:
-

di invitare gli operatori economici che risultano iscritti e abilitati entro il giorno di trasmissione degli

inviti (RdO in modalità “Aperta a tutti”);
-

di pubblicare un Avviso per almeno sette giorni sul sito dell’A.R.P.A.S., nella sezione “Bandi e

gare”, indicando la categoria di iscrizione sulla quale verrà effettuato l’invito al fine di consentire la
massima apertura al mercato;

-

di rivolgere l’invito a tutti coloro che, conseguentemente, risultano abilitati secondo il Regolamento

di e-procurement del Mercato Elettronico di riferimento ed iscritti nella categoria merceologica: “AD23

AA – Pacchetti software e sistemi di informazione”;
RITENUTO di individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio del minor prezzo ai sensi
degli articoli 36 comma 9-bis e 95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla prenotazione degli impegni di spesa a valere sul
capitolo SC02.1125 del bilancio pluriennale 2021-2023 che contiene la necessaria disponibilità, per un
importo complessivo pari ad € 178.997,96 IVA compresa, secondo la seguente ripartizione:
Cap.SC02.1125
LOTTO1
CIG. 8815407FF9
LOTTO2
CIG. 8815433571
LOTTO3
CIG. 88154492A6
LOTTO4
CIG. 8815465FD6
LOTTO5
CIG. 8815487202
Totale

2021

2022

2023

2024

2025

Totale

0€

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

0€

60.000,00 €

0€

17.916,66 €

20.000,00 €

20.000,00 €

2.083,33 €

59.999,99 €

3.444,33 €

10.332,99 €

10.332,99 €

6,888,66 €

0€

30.998,97 €

1.999,99 €

5.999,96 €

5.999,96 €

3.999,97 €

0€

17.999,88 €

0€

3.333,04 €

3.333,04 €

3.333,04 €

0€

9.999,12 €

5.444,32 €

57.582,65 €

59.665,99 €

54.221,67 €

2.083,33 €

178.997,96 €

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della
Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 così come modificata dal
D.L. n. 187 del 12/11/2010, per cui si è proceduto a richiedere i seguenti CIG:
LOTTO 1 – 8815407FF9;
LOTTO 2 – 8815433571;
LOTTO 3 – 88154492A6;
LOTTO 4 – 8815465FD6;
LOTTO 5 – 8815487202;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte:
1)

Di formalizzare la nomina del Dott. Paolo Garau, assegnato al Servizio Sistemi Informativi e
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Informatici della Direzione Generale di ARPAS, quale RUP, attribuendogli per la presente procedura i
compiti e le funzioni di cui all’Art.31 del D.Lgs. 50/2016;
2) Di approvare il Progetto di servizio predisposto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n.50/2016 e relativi
allegati:
-

Capitolato Speciale d’appalto;

-

Modello presentazione offerta economica;

-

Requisiti di partecipazione;

-

Schema di contratto;

-

Preavviso di indizione di procedura negoziata

3) Di demandare al Servizio Provveditorato ed economato l’espletamento della procedura negoziata in
oggetto mediante RdO sul Mercato Elettronico Sardegna CAT per l’individuazione di un operatore
economico cui affidare la Fornitura di software finalizzato allo sviluppo della gestione della sicurezza
dell’infrastruttura informatica dell’ARPAS, rivolta a tutti gli operatori economici iscritti al Mercato Elettronico
Sardegna CAT nella categoria merceologica “AD23AA – Pacchetti software e sistemi di informazione” il cui
importo complessivo presunto a base d’asta ammonta ad € 146.719,64 IVA esclusa così ripartito:
- LOTTO 1 – 49.180,32 € IVA esclusa;
- LOTTO 2 – 49.180,32 € IVA esclusa;
- LOTTO 3 – 25.409,00 € IVA esclusa;
- LOTTO 4 – 14.754,00 € IVA esclusa;
- LOTTO 5 – 8.196,00 € IVA esclusa;
4) Di individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio del minor prezzo riferito al singolo
Lotto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;
5) Di sottrarre i documenti di gara alla pubblicazione nelle more dell’inserimento della RdO sul Mercato
Elettronico Sardegna CAT, al fine di tutelare il principio di concorrenza e par condicio dei partecipanti,
posticipando la pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “Bandi e Gare” ai sensi dell’art 29
del D.Lgs.n. 50/2016 a seguito della pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma del Mercato
Elettronico Sardegna CAT;
6) Di prenotare gli impegni di spesa a valere sul capitolo SC02.1125 del bilancio pluriennale 2021/2023
che contiene la necessaria disponibilità, per un importo complessivo pari ad € 178.997,96 IVA compresa,
secondo la seguente ripartizione:
Cap.SC02.1125
LOTTO1
Imp. 321000731
CIG 8815407FF9
LOTTO2
Imp. 321000732
CIG 8815433571
LOTTO3
Imp. 321000733
88154492A6
LOTTO4
Imp. 321000734
CIG 8815465FD6
LOTTO5
Imp. 321000735

2021
(Pos.1)

2022
(Pos.2)

2023
(Pos.3)

2024
(Pos.4)

2025
(Pos.5)

Totale

0€

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

0€

60.000,00 €

0€

17.916,66 €

20.000,00 €

20.000,00 €

2.083,33 €

59.999,99 €

3.444,33 €

10.332,99 €

10.332,99 €

6,888,66 €

0€

30.998,97 €

1.999,99 €

5.999,96 €

5.999,96 €

3.999,97 €

0€

17.999,88 €

0€

3.333,04 €

3.333,04 €

3.333,04 €

0€

9.999,12 €
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CIG 8815487202
Totale

5.444,32 €

57.582,65 €

59.665,99 €

54.221,67 €

2.083,33 €

178.997,96 €

7) Di dare atto che la prenotazione dell’impegno di spesa relativo agli esercizi successivi al 2023 dovrà
essere perfezionata dopo l’approvazione del relativo bilancio di previsione;

La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e finanze, per gli adempimenti di competenza.
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito
istituzionale.
Il/La Direttore/Direttrice *
ANDREA MORGERA

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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