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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 05/11/2019

OGGETTO:

Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di un sistema antivirus
integrato. CIG 8064577B76

Onere:

€ 94773,98 = IVA compresa.

Premesso che:
 l’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 dispone: “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”;


il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di beni e servizi 2019-2020, approvato
con deliberazione di Giunta comunale n. 308 del 05.11.2018 e successive modifiche, prevede il servizio di assistenza e manutenzione concernente gli applicativi hardware e software in uso presso il Comune di Treviso;

Vista la richiesta via lotus n. 2057 e le note agli atti, con le quali il Servizio informatico chiede di avviare apposita procedura nel MEPA per l'affidamento della fornitura inerente un sistema antivirus
integrato, partecipando:
- le condizioni particolari di contratto (parte tecnica) e le modalità di aggiudicazione;
- l’autorizzazione ad impegnare la spesa ai capitoli 212755/90;
- il CIG 8064577B76
Atteso che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti
Locali:






sono obbligati a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, della
Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.). Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 conv. in
Legge n. 135/2012, sono nulli i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della
Legge n. 488/1999 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
Rilevato che:
il servizio in oggetto non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
il servizio in oggetto rientra nella iniziativa “BENI – Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni
e Macchine per ufficio” attiva nel mercato elettronico della PA, realizzato da Consip per conto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
conseguentemente, è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del DL n. 95/2012 (conv.
in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti con
strumenti messi a disposizione da CONSIP;
Precisato che:
 l’appalto avrà durata fino al 31/12/2022, con decorrenza dall’01/01/2020 o dalla data di
stipula del contratto se successiva;
 l’importo a base d’asta, soggetto a ribasso, è di euro 77.659,00 (IVA esclusa).
 ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, l’importo totale stimato
dell’appalto a base di gara, ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, è
pari ad euro 126.839,33.= di cui euro 77.659,00 (IVA esclusa) per la durata contrattuale
del servizio fornitura, ed euro 49.180,33.= (IVA esclusa) riferito ad ulteriori 24 mesi di
eventuale opzione di rinnovo (relativamente ai servizi di manutenzione, aggiornamento ed
assistenza);
 l’aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
 la scelta della procedura di cui al presente provvedimento garantisce l’individuazione
dell’operatore economico in modo da attuare i principi enunciati dall’articolo 30 del D. Lgs.
50/2016 ed in particolare:





il principio della libera concorrenza in quanto l’apertura iniziale del mercato è
assicurata dalla selezione degli operatori a seguito di indagine di mercato e
dall’accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della
Consip;
il principio di economicità, garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo
contrattuale sarà conseguente ad un confronto concorrenziale;

Ritenuto pertanto, di attivare, ai sensi dell’art. dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,
su MEPA una richiesta di offerta (RDO) per l’affidamento della fornitura di un sistema antivirus
integrato comprensivo di servizio di installazione, affiancamento, manutenzione ed assistenza,
previa consultazione, ove esistenti di operatori economici individuati sulla base di indagine di
mercato;
Ritenuto altresì di fissare i seguenti criteri da applicare per la selezione degli operatori economici
da invitare alla gara, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza:
 pubblicazione dell’avviso pubblico di indagine di mercato e relativo allegato sul sito internet;
 il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non potrà essere inferiore a 10
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico in Amministrazione Trasparente;
 non saranno tenute in considerazione eventuali istanze pervenute antecedentemente alla data
di pubblicazione dell’avviso in Amministrazione Trasparente;
 l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, individuati sulla base
del possesso dei requisiti indicati nell’avviso, e l’elenco degli operatori economici esclusi,
saranno depositati in unico originale presso l’ufficio Acquisti e saranno visionabili dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
 si procederà alla successiva fase della procedura negoziata anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse ritenuta idonea.
Ritenuto, altresì, di stabilire che il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a
10 giorni dalla data di spedizione della RDO nel MEPA;
Visti l’avviso pubblico di indagine di mercato per l’individuazione e selezione di operatori economici
da invitare alla procedura negoziata e relativo allegato (all. n. 1), le condizioni particolari di
contratto (allegato n. 2), documenti che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento.
Dato Atto che:


il Comune di Treviso provvederà al versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) pari all’importo di € 30,00 in ottemperanza a quanto previsto dalla
deliberazione n. 1174 del 19.12.2018 dell’Autorità medesima per l’anno 2019, in attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266;
-

il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’A.N.A.C. è: 8064577B76;

Rilevato che la spesa complessiva di euro 94.743,98.= (Iva inclusa) sarà prenotata al capitolo
212755/90 “Servizi informatici – acquisto software nel Bilancio 2019 (pdcf 02.02.03.02.001)





Visti:
il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 328 del 12.11.2018;






la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
il vigente regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso
degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n.
54 del 1 marzo 2019 e s.m.i.;

Visto in particolare l’art. 183 del Tuel e precisato:
 che le spese di cui al presente provvedimento rientrano nella ipotesi di cui alla
lettera a) del comma 6;
 che la spesa per il servizio di cui all’oggetto sarà esigibile nell’esercizio 2020, e che
la stessa rientra nella previsione di cui all’art. 183, comma 6, lett. b), del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., in quanto trattasi di corrispettivo dovuto per prestazioni
continuative di servizi rese dal fornitore;
Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di
pertinenza del responsabile dei settore/servizi che, con la medesima determinazione di impegno
della spesa, modifica l’esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere
alla conseguente variazione di bilancio degli stanzianti di spesa correlati; con l’attestazione di
copertura finanziaria di cui all’art. 151 del Tuel, il Direttore Finanziario approverà contestualmente
l’avvenuta variazione;
Attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che le spese del provvedimento non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L.
78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per fornitura di software;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei contratti interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Visti:
-

il D. Lgs. 50/2016;

-

la legge n. 136/2010;

-

il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 convertito in Legge n. 94;
DETERMINA

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamato a far parte integrante del
presente provvedimento;
2. di provvedere all’affidamento della fornitura in oggetto, mediante procedura ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, avviando
apposita Richiesta di Offerta nel MEPA previa consultazione, ove esistenti, di operatori
economici individuati sulla base di indagine di mercato e previa abilitazione al Bando del

Mercato Elettronico “BENI – Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per
ufficio";
3. di stabilire che:
 l’appalto avrà durata fino al 31/12/2022, con decorrenza dall’01/01/2020 o dalla data di
stipula del contratto se successiva;


l’importo a base d’asta, soggetto a ribasso, è di euro 77.659,00 (IVA esclusa);



ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, l’importo totale stimato
dell’appalto a base di gara, è pari ad euro 126.839,33.= di cui euro 77.659,00 (IVA esclusa)
per la durata contrattuale del servizio fornitura, ed euro 49.180,33.= (IVA esclusa) riferito
ad ulteriori 24 mesi di eventuale opzione di rinnovo (relativamente ai servizi di
manutenzione, aggiornamento ed assistenza;
l’aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2;



4. di fissare i seguenti criteri da applicare per la selezione degli operatori economici da invitare
alla gara, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza:







pubblicazione dell’avviso pubblico di indagine di mercato e relativo allegato sul sito internet;
il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non potrà essere inferiore a 10
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico in Amministrazione Trasparente;
non saranno tenute in considerazione eventuali istanze pervenute antecedentemente alla
data di pubblicazione dell’avviso in Amministrazione Trasparente;
l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, individuati sulla
base del possesso dei requisiti indicati nell’avviso, e l’elenco degli operatori economici
esclusi, saranno depositati in unico originale presso l’ufficio Acquisti e saranno visionabili
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
si procederà alla successiva fase della procedura negoziata anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse ritenuta idonea.

5. di stabilire che il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 10 giorni
dalla data di pubblicazione della RDO nel MEPA;
6. di approvare l’avviso pubblico di indagine di mercato per l’individuazione e selezione di
operatori economici da invitare alla procedura negoziata e relativo allegato (all. n. 1) e le
condizioni particolari di contratto (all. n. 2), documenti che si allegano quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
7. di dare atto che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione per la procedura di gara in argomento è il seguente: 8064577B76;
8. di dare atto altresì che il RUP è stato individuato nella persona dell’ing. Roberto Meneghetti;
9. di prenotare la spesa complessiva presunta di Euro 94.743,98.= (Iva inclusa) sarà prenotata
nel modo seguente:
Importo

Capitolo

Bilancio

Esigibilità

Pdcf

97.743,98

212755/90

2019

2020

02.02.03.02.001

10. di dare mandato al servizio Ragiorneria di registrare le variazioni di bilancio riguardante il FPV
conseguenti all’esigibilità di spesa;
11. di impegnare la somma di euro 30,00 al cap. 212755/90 "Servizi Informatici – acquisto
software” Bilancio 2019 (pdcf 02.02.03.02.001) imputandola nell’esercizio finanziario 2019 in
cui la stessa è esigibile, per il versamento del contributo in favore dell’A.N.AC attualmente in
vigore, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23/12/2005, n. 266;
12. di prendere atto che:
 il contratto conseguente non sarà soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32,
comma 10 del D. Lgs. 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il
mercato elettronico;
 ai sensi dell’art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione di Consip S.p.A. (consultabile dal sito www.acquistinretepa.it), il
contratto si intenderà validamente perfezionato dopo il caricamento a Sistema, con
contestuale invio alla ditta affidataria, del documento di accettazione firmato
digitalmente dal Soggetto Aggiudicatore (Punto Ordinante);
13. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
14. di precisare che la gestione del contratto (comprese le comunicazioni ad ANAC e il pagamento
delle fatture) compete al Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Flavio Elia in qualità di Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane,
Contratti e Appalti del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R
8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e
76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia
personale responsabilità
DICHIARO
che:





il servizio in oggetto non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
il servizio in oggetto rientra nella iniziativa “BENI – Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni
e Macchine per ufficio " attiva nel mercato elettronico della PA, realizzato da Consip per conto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
conseguentemente, è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del DL n. 95/2012 (conv.
in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti con
strumenti messi a disposizione da CONSIP.
Il Vice Segretario Generale
Coordinatore Area Amministrativa
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
Dr. Flavio Elia

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di prenotare la spesa di € 94.773,98 sul capitolo 212755/90 bil. 2019 con esigibilità 2020 - Pdcf
02.02.03.02.001 e di impegnare la somma di € 30,00 sul medesimo capitolo con esigibilità 2019
per il versamento a favore dell'ANAC.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna/prenota la somma complessiva di € 94.773,98, imputandola all’esercizio finanziario 2019
in cui risulta esigibile, per l'avvio gara per l'affidamento della fornitura di un sistema antivirus
integrato, al cap. 212755/90 “Servizi informtici - acquisto software - AA VINC.” – p.d.c.f.
(2.02.03.02.001) come di seguiti indicato:
IMPEGNA - € 30,00, a favore dell'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC (ascot
37489) per il contributo dovuto per legge imp. 2019/3801;
PRENOTA - € 94.743,98, per l'avvio della gara per l'affidamento della fornitura di un sistema
antivirus integrato OGSPE 2019/533.
somma finanziata da Avanzo amministrazione vincolato rendiconto 2018 applicato nell'esercizio
finanziario 2019.
Dà atto che l'eventuale movimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato avverrà in sede di
aggiudicazione del servizio.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

