
 

1 

DETERMINAZIONE N. 52/DAGR/2020 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI SOPHOS 

PER LA SICUREZZA TELEMATICA DEL SISTEMA INFORMATICO DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE 

PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE. 

 

IL VICEDIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE 

 

VISTI 

• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: “Codice dei contratti pubblici” 

(di seguito Codice); 

• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito 

Autorità) del 17 dicembre 2019, 532/2019/A, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 e relative 

variazioni al Bilancio di previsione come disposte dalle deliberazioni dell’Autorità del 30 

giugno 2020, 244/2020/A e 245/2020/A; 

• la determinazione della scrivente Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità del 26 

giugno 2020, n. 45/DAGR/2020 (di seguito determinazione 45/DAGR/2020); 

• il provvedimento di esclusione predisposto dal Responsabile unico del procedimento (di 

seguito RUP) in data 17 luglio 2020; 

• il documento “proposta di aggiudicazione” predisposto dal RUP in data 27 luglio 2020; 

• l’atto di delega del 29 novembre 2019 con il quale il Direttore della Direzione Affari 

Generali e Risorse dell’Autorità ha delegato il sig. Massimo Donghi, nella sua qualità, tra 

l’altro, di Vicedirettore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità, allo 

svolgimento di tutti i necessari compiti di supporto e supplenza in caso di propria 

mancanza, assenza o impedimento, inclusa la delega di spesa. 

 

CONSIDERATO CHE 

• l’Autorità - giusta determinazione 45/DAGR/2020 - ha, tra l’altro, disposto: 

(i) l’avvio di una procedura di affidamento - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), 

del Codice - per la fornitura di prodotti Sophos - hardware e rinnovo delle 

manutenzioni delle licenze software già in uso - per la sicurezza telematica del 

sistema informatico dell’Autorità; 

(ii) di prevedere che la suddetta procedura di affidamento - avente CIG 834982096F - 

venga indetta tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di 

seguito MEPA) mediante la pubblicazione di una richiesta di offerta aperta a tutti 

gli operatori economici abilitati al corrispondente bando MEPA “BENI” categoria 

“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”; 

(iii) di quantificare - ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice - il totale massimo del 

valore della fornitura in 174.185,00 euro (oltre I.V.A.); 

(iv) di aggiudicare la procedura di affidamento mediante il criterio del “minor prezzo” 

ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del Codice anche in presenza di una sola offerta 

formalmente valida secondo termini e modalità riportate negli atti della procedura; 
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(v) di individuare nell’ing. Luca Lazza, nella sua qualità di responsabile dell’Unità 

Sistemi Informativi della scrivente Direzione, il RUP; 

• la procedura di affidamento di cui alla determinazione 45/DAGR/2020 è stata 

formalmente avviata tramite MEPA con la pubblicazione, avvenuta in data 26 giugno 

2020, della RDO n. 2593413 prevedendo la scadenza per la presentazione delle offerte 

per le ore 14.00 del giorno 13 luglio 2020; 

• il RUP, nella proposta di aggiudicazione del 27 luglio 2020 citata nei visti, ha:  

(i) rappresentato che: 

- hanno presentato offerta n. 8 operatori economici; 

- in esito all’esame della documentazione amministrativa è stata disposta - 

giusto provvedimento di esclusione del RUP del 17 luglio 2020 – 

l’esclusione della società Kora Sistemi Informatici S.r.l. dalla procedura di 

affidamento CIG 834982096F per le motivazioni indicate nel medesimo 

provvedimento; 

- in esito all’esame delle offerte economiche, è stata riscontrata la seguente 

graduatoria di gara: 

1. Outsourcing Network Sistemi S.r.l., con un prezzo complessivo 

offerto pari a 116.512,73 euro (oltre I.V.A.); 

2. Filippetti S.p.a., con un prezzo complessivo offerto pari a 122.339,44 

euro (oltre I.V.A.); 

3. Var Group S.p.a., con un prezzo complessivo offerto pari a 

128.522,63 euro (oltre I.V.A.); 

4. Dedagroup S.p.a., con un prezzo complessivo offerto pari a 

129.472,56 euro (oltre I.V.A.); 

5. Telecom Italia S.p.a., con un prezzo complessivo offerto pari a 

141.067,08 euro (oltre I.V.A.); 

6. ETT S.r.l., con un prezzo complessivo offerto pari a 147.500,00 euro 

(oltre I.V.A.); 

7. Setek S.r.l., con un prezzo complessivo offerto pari a 154.179,00 euro 

(oltre I.V.A.); 

- in applicazione del metodo di calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 

97, comma 2-bis, lettera e), del Codice sono state considerate “anomale” ai 

sensi di legge le offerte presentate dalle società Outsourcing Network 

Sistemi S.r.l. e Filippetti S.p.a.; 

- in esito al procedimento di verifica dell’anomalia effettuato - in conformità 

a quanto previsto negli atti della procedura di affidamento - con riferimento 

all’offerta presentata dalla società Outsourcing Network Sistemi S.r.l., la 

stessa è stata ritenuta non anomala; 

- le verifiche all’attualità effettuate in merito al possesso in capo alla società 

Outsourcing Network Sistemi S.r.l. dei requisiti di ordine generale ai fini 

dell’aggiudicazione efficace della procedura di affidamento CIG 

834982096F a favore della medesima società hanno avuto esito positivo, 

ferma la necessità di prevedere nello stipulando contratto una clausola 

cautelativa di recesso in ipotesi di riscontro negativo in merito ai due 
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requisiti per i quali le verifiche avviate non risultano al momento aver avuto 

riscontro; 

(ii) formalizzato la proposta di: 

- disporre l’aggiudicazione efficace in favore della società Outsourcing 

Network Sistemi S.r.l. della procedura di affidamento CIG 834982096F; 

- procedere alla stipula del contratto, tramite MEPA, con la predetta società 

Outsourcing Network Sistemi S.r.l. secondo termini e modalità di cui agli 

atti di gara e condizioni economiche come derivanti dall’offerta presentata 

dalla medesima società, prevedendo la clausola cautelativa di recesso in 

ipotesi di riscontro negativo in merito ai due requisiti per i quali le verifiche 

avviate non risultano al momento aver avuto riscontro; 

- porre l’importo complessivo contrattuale - pari a 142.145,53 euro (I.V.A. 

inclusa) - a carico dei bilanci di competenza dell’Autorità nei seguenti 

termini: 

a) l’importo per l’acquisto di hardware - pari a 4.038,08 euro (I.V.A. 

inclusa) - a valere sulla voce di spesa U.2.02.01.07.000, come 

individuata ai sensi del D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132 e s.m.i., del 

corrente bilancio dell’Autorità; 

b) l’importo per il rinnovo delle manutenzioni delle licenze software già 

in uso - pari a complessivi 138.107,45 euro (I.V.A. inclusa) - a valere 

sulla voce di spesa U.1.03.02.19.000, come individuata ai sensi del 

D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132 e s.m.i., nei seguenti termini: 

 

Anno di competenza Importo in euro 

2020 49.757,61 

2021 44.174,92 

2022 44.174,92 

 

RITENUTO CHE 

• sussistano all’attualità i presupposti, giusta proposta di aggiudicazione del RUP del 27 

luglio 2020, per: 

(i) pervenire all’aggiudicazione efficace, in favore della società Outsourcing Network 

Sistemi S.r.l., della procedura di affidamento CIG 834982096F avviata con la 

determinazione 45/DAGR/2020; 

(ii) procedere alla stipula del conseguente contratto tramite MEPA, secondo termini e 

modalità di cui agli atti di gara e condizioni economiche come derivanti dall’offerta 

presentata dalla medesima società, prevedendo nel medesimo contratto la clausola 

cautelativa di recesso in ipotesi di riscontro negativo in merito ai due requisiti per 

i quali le verifiche avviate non risultano al momento aver avuto riscontro 

 

DETERMINA 

 

1 di aggiudicare - nei termini di cui alla proposta di aggiudicazione del RUP del 27 luglio 

2020 - alla società Outsourcing Network Sistemi S.r.l. la procedura di affidamento CIG 
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834982096F avviata con la determinazione 45/DAGR/2020; 

2 procedere alla stipula del conseguente contratto tramite MEPA, secondo termini e modalità 

di cui agli atti di gara e condizioni economiche come derivanti dall’offerta presentata dalla 

medesima società, prevedendo nel medesimo contratto la clausola cautelativa di recesso in 

ipotesi di riscontro negativo in merito ai due requisiti per i quali le verifiche avviate non 

risultano al momento aver avuto riscontro; 

3 di disporre che l’importo complessivo contrattuale - pari a 142.145,53 euro (I.V.A. inclusa) 

e rientrante nella copertura finanziaria già accertata tramite la determinazione 

45/DAGR/2020 - venga posto a carico dei bilanci di competenza dell’Autorità nei seguenti 

termini: 

a) l’importo per l’acquisto di hardware - pari a 4.038,08 euro (I.V.A. inclusa) - a valere 

sulla voce di spesa U.2.02.01.07.000, come individuata ai sensi del D.P.R. 4 ottobre 

2013, n. 132 e s.m.i., del corrente bilancio dell’Autorità; 

b) l’importo per il rinnovo delle manutenzioni delle licenze software già in uso - pari a 

complessivi 138.107,45 euro (I.V.A. inclusa) - a valere sulla voce di spesa 

U.1.03.02.19.000, come individuata ai sensi del D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132 e 

s.m.i., nei seguenti termini: 

 

Anno di competenza Importo in euro 

2020 49.757,61 

2021 44.174,92 

2022 44.174,92 

4 di disporre che il presente provvedimento venga comunicato, secondo termini e modalità 

di legge, ai concorrenti partecipanti alla procedura di gara e pubblicato sul sito internet, 

nonché - unitamente all’avviso di aggiudicazione - sui siti informatici previsti dal Codice. 

 

27 luglio 2020 

Il Vicedirettore 

Massimo Donghi 
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