PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE
PROCEDURA A INVITI PER L’ACQUISIZIONE DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS E ANTISPYWARE
E DI LICENZE MCAFEE ENDPOINT PROTECTION
(PN20_011_MEPA)

Premesso che:
x

viste le motivazioni di cui all’Allegato 1 “Motivazioni dell'approvvigionamento” del 10
novembre 2020;

si rende necessario indire una procedura ad inviti ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera b) della
Legge 120/2020 (Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) da espletarsi mediante il canale
del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA - Rif. Procedura di acquisto
tramite RDO), per l’acquisizione del servizio di manutenzione software antivirus e
antispyware e di licenze McAfee Endpoint Protection.
OGGETTO DELL’APPROVVIGIONAMENTO
Il presente approvvigionamento ha per oggetto il servizio di manutenzione software antivirus
e antispyware delle licenze McAfee già in uso presso il CSI Piemonte e gli Enti/Clienti
consorziati (composto da n. 17.974 licenze) e l’acquisizione di n. 1.026 licenze software
McAfee Endpoint Protection Suite, comprensive del servizio di manutenzione, per i nuovi
Enti/Clienti consorziati e per gli smartphone aziendali assegnati ai dipendenti del Consorzio.
Dovrà essere altresì garantito il rilascio di tutte le versioni e di tutti gli aggiornamenti generati
dal Produttore per le licenze oggetto del servizio nel periodo di durata del servizio stesso, dal
1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.
IMPORTO A BASE
DELL’APPALTO

DI

GARA

E

PROSPETTO

ECONOMICO

COMPLESSIVO

L’importo posto a base di gara con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto
dell’appalto è pari a Euro 130.000,00 (oltre oneri di legge) così ripartito:
x

servizio di manutenzione Protezione End Point (incluso il supporto avanzato) per n.
19.000 licenze (delle quali n. 17.974 già in uso): Euro 122.800,00

x

fornitura n. 1.026 licenze McAfee Endpoint Protection Suite: Euro 7.200,00

Gli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (ai sensi art. 26 comma 5 D.
Lgs. 81/2008 e s.m.i.) sono pari a zero salvo eventuali maggiori oneri derivanti da rischi di
interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del contratto per mezzo di apposito
eventuale DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 26, comma 3,
del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), che, nel caso in cui si riscontrassero oneri derivanti da rischi di

interferenza, verrà allegato al contratto e costituirà parte integrante e sostanziale del
medesimo.
Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione delle prestazioni
oggetto del presente provvedimento viene individuato come di seguito esposto:
A) Importo per fornitura e connesse attività di posa
A1 Importo complessivo a base di gara

130.000,00
Totale A 130.000,00

B) Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
B1 Oneri per la sicurezza

0,00
Totale B

0,00

Totale A + B 130.000,00
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA ed eventuali altre imposte
C1 IVA (al 22%) di A

28.600,00

C2 IVA (al 22%) di B

0,00
Totale C

28.600,00

Totale A + B + C 158.600,00
Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è pari ad Euro
130.000,00 (oltre oneri di legge) comprensivo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi
da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro zero (oltre oneri di legge) - salvo eventuali
maggiori oneri come definiti preliminarmente alla stipula del contratto per mezzo di apposito
DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.
Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
Si specifica che il pagamento del contributo ANAC è sospeso ai sensi dell’art. 65 del D.L. 34
del 19.05.2020.
Ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Consorzio, nel corso
dell’esecuzione dell’appalto, si riserva la facoltà di esercitare il quinto di legge in aumento o
in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto (1/5) sull’importo contrattuale che verrà
determinato in esito all’aggiudicazione della presente procedura.
Posto che l’oggetto dell’appalto è costituito da servizi di natura intellettuale e da fornitura di
licenze software sviluppate da parte del Produttore che non necessitano, per loro natura, di
installazione (posa in opera) da parte dell’affidatario del servizio, non risultano applicabili alla
presente procedura gli artt. 95, comma 10 e 97, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e, in analogia a quanto disposto dal citato art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante
non procede ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

DURATA
Il servizio oggetto della presente procedura – comprensivo del rilascio di tutte le versioni e di
tutti gli aggiornamenti generati dal Produttore per le licenze oggetto del servizio – dovrà
essere garantito dal 01 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022 per una durata complessiva
di 24 mesi, come meglio specificato nel documento Requisiti Tecnici.
Il Contratto d’appalto derivante dalla procedura in oggetto avrà decorrenza dalla data di
stipula (mediante la piattaforma MEPA tramite il portale www.acquistinretepa.it) o
dall’eventuale esecuzione anticipata1 dello stesso e si concluderà alla data di scadenza del
servizio.
TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’acquisizione verrà espletata tramite procedura ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera b) della
Legge 120/2020 (Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) da espletarsi mediante il canale
del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA - Rif. Procedura di acquisto
tramite RDO), e verrà aggiudicata applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto trattasi di prestazioni con
caratteristiche standardizzate.
In relazione alle disposizioni di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e. s.m.i., non si è ritenuto
opportuno suddividere l’appalto in lotti distinti in considerazione dell’unitarietà dell’oggetto
stesso dell’appalto e delle relative modalità esecutive.
Come dettagliato nel “Criterio per l’individuazione degli operatori economici da invitare”
allegato (Allegato 2), verranno invitati a presentare offerta, mediante il canale del Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), gli Operatori Economici individuati, tra
quelli risultanti dal sito ufficiale del Produttore McAfee, in qualità di “Partner McAfee di livello
Gold” e selezionati sulla base della rete di distribuzione presente sul territorio italiano. Tali
fornitori sono in grado di garantire le prestazioni sopra descritte secondo le esigenze del
Consorzio e risultano tutti iscritti al bando “Servizi-Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione” nell’ambito della categoria “Servizi per l’Information
Communication Technology” nella quale risulta disponibile il prodotto “Servizio di
manutenzione software”.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Per il presente approvvigionamento, contemplato nel “Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi 2020-2021”2 (rif. CUI S01995120019201900103), veniva originariamente
individuato - e contestualmente nominato con Provvedimento del Direttore Generale del 29
novembre 2019 (ex art. 14, c. 3 dello Statuto del CSI-Piemonte) – per il ruolo di
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Roberto Aluffi.
Con Provvedimento del Direttore Generale dell’11 novembre 2020, in adeguamento
all’attuale assetto organizzativo del CSI-Piemonte, veniva nominato RUP della presente
procedura, Stefano Lista, in qualità di Responsabile della Funzione Organizzativa
“Infrastrutture” del Consorzio.

Ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge
120/2020
2
Approvato con Provvedimento del Direttore Generale del 29 novembre 2019 (ex art. 14, c. 3 dello Statuto del
CSI-Piemonte) e dall’Assemblea degli Enti consorziati del 20 dicembre 2019

1

Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile Funzione Organizzativa Acquisti e Affari
Corporate:
x prende atto della verifica condotta dalle competenti strutture del CSI-Piemonte, come

riportate nell’Allegato 1 “Motivazioni dell’approvvigionamento”, da cui si evince che il
presente approvvigionamento verrà gestito tramite il canale del “Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione” (MEPA);

x autorizza l’indizione della procedura ai sensi dell’art.1 comma 2, lettera b) della Legge

120/2020 (Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), da esperirsi tramite il canale del
“Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione” (MEPA), per “l’acquisizione del
servizio di manutenzione software antivirus e antispyware e di licenze McAfee Endpoint
Protection”, per un importo complessivo a base di gara pari a Euro 130.000,00 (oltre oneri
di legge) comprensivo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza non
soggetti a ribasso - pari a Euro zero (oltre oneri di legge);

x approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione delle

prestazioni oggetto dell’appalto;

x approva il criterio per l’individuazione degli Operatori Economici così come allegato al

presente provvedimento e come sopra sinteticamente riportato;

x approva i documenti di gara quali: Capitolato Speciale d’Appalto: Condizioni Particolari di

Contratto e Requisiti Tecnici e relativi allegati.

Si allegano:
x

Nota “Motivazioni dell’Approvvigionamento”

(Allegato 1)

x

Criterio per l’individuazione degli Operatori Economici da invitare

(Allegato 2)

x

Documenti di Gara

(Allegato 3) OMISSIS

Torino, 11 novembre 2020

Firmato digitalmente
Il Responsabile Funzione Organizzativa Acquisti e Affari Corporate
(Paolo Foietta)
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SI

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
PROCEDURA A INVITI PER
L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE
ANTIVIRUS E ANTISPYWARE E DI LICENZE MCAFEE ENDPOINT
PROTECTION
(PN20_011_MEPA)
1. Oggetto
Oggetto del presente approvvigionamento è il servizio di manutenzione software
antivirus e antispyware delle licenze McAfee già in uso presso il CSI Piemonte e
gli Enti/Clienti consorziati (composto da n. 17.974 licenze) e l’acquisizione di n.
1.026 licenze software McAfee Endpoint Protection Suite, comprensive del relativo
servizio di manutenzione, per i nuovi Enti/Clienti consorziati e per gli smartphone
aziendali assegnati ai dipendenti del Consorzio, per il periodo dal 1° gennaio 2021
fino al 31 dicembre 2022.
Dovrà essere altresì garantito il rilascio di tutte le versioni e di tutti gli aggiornamenti
generati dal Produttore per le licenze oggetto del servizio nel periodo dal 1°
gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.
Il Contratto d’appalto derivante dalla procedura in oggetto avrà decorrenza dalla
data di stipula (mediante la piattaforma MEPA tramite il portale
www.acquistinretepa.it) o dall’eventuale esecuzione anticipata1 dello stesso e si
concluderà alla data di scadenza del servizio.
2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

La Funzione Organizzativa Infrastrutture ha la responsabilità di assicurare
l’erogazione dei servizi di End Point Management e di garantire la gestione e
l’erogazione dei servizi di supporto in presidio per quanto concerne le postazioni
di lavoro e gli apparati in dotazione al CSI Piemonte e agli Enti Consorziati.
Allo stato attuale, il servizio di manutenzione delle piattaforme antivirus che
preservano dai virus informatici il parco macchine (client e server) presente sia in
CSI Piemonte sia presso gli Enti/Clienti, viene garantito nell’ambito del contratto
d’appalto, aggiudicato alla società PA Evolution S.r.l., unico partecipante, all’esito
di una Procedura Negoziata ad inviti (Rif. PN18_040_MEPA) per l’affidamento del
Ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 8, comma 1, lett. a) della
Legge 120/2020

1

1

Allegato 1
“Servizio di manutenzione di licenze software antivirus e antispyware McAfee e del
relativo supporto tecnico specialistico” per la durata di 12 mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2019, per un importo complessivo pari a Euro 55.225,50 (oltre oneri di
legge, comprensivo di oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze pari
a Euro 0,00). Tale affidamento è stato poi rinnovato per ulteriori 12 mesi, fino al 31
dicembre 2020, per un importo complessivo ribassato a seguito di negoziazione
pari a Euro 53.400,00.
Per completezza di informazione, si evidenzia che le licenze software antivirus e
antispyware McAfee in uso è sono complessivamente pari a n. 17.974 e sono in
parte dislocate su desktop client (di cui n. 850 sistemi server) presso il Data Center
del CSI Piemonte e in parte presso gli Enti/Clienti.
Considerate le funzionalità aggiornate dell’attuale soluzione antivirus e
antispyware e le crescenti esigenze in termini di Sicurezza IT, per valutare
eventuali nuove opportunità presenti sul mercato, sono state coinvolte tutte le
funzioni aziendali preposte, al fine di verificare l’adeguatezza della soluzione
attuale e anche futura in termini di copertura e protezione da minacce.
A tale scopo, nei primi mesi del 2020, è stata effettuata una prima valutazione
tecnica con i principali produttori di soluzioni di protezione degli End Point volta ad
individuare delle alternative all’attuale servizio antivirus, individuando una
piattaforma unitaria comprendente anche i servizi di Secure Web Gateway e Data
Loss Prevention attualmente erogati tramite il Contratto Quadro Consip SPC Cloud
in scadenza al 30/06/2021.
Dal confronto è emerso che i servizi di Secure Web Gateway possono essere
erogati solo tramite l’installazione di un agent aggiuntivo sulla postazione di lavoro
e ciò potrebbe precludere l’offerta in base al listino vigente che prevede il Secure
Web Gateway in modalità centralizzata senza necessità di installare alcun agent.
A tale proposito, si precisa che, l’installazione di un agent su una postazione di
lavoro per la quale il CSI Piemonte non gestisce l’assistenza, potrebbe comportare
problemi di compatibilità con gli applicativi di “terze” parti per le quali il Consorzio
non eroga nessun servizio.
Pertanto, si è ritenuto opportuno fare una netta distinzione tra il servizio Antivirus
e Antispyware dal servizio di Secure Web Gateway e il servizio di Data Loss
Prevention.
A tale scopo, come meglio dettagliato all’interno del Business Case “End Point
Protection” (Allegato A), a seguito dell’avvio di una indagine esplorativa di mercato,
che ha coinvolto i maggiori players individuati da Gartner all’interno del “Magic
Quadrant”, confrontabili per posizione rispetto all'attuale soluzione adottata e
presente in Consorzio, è emerso che, nell’ambito del servizio di protezione degli
Endpoint, la soluzione McAfee risulta rispondente ai requisiti economici e
funzionali rispetto all’attuale contesto di protezione da minacce delle postazioni di
lavoro gestite dal CSI Piemonte.
La scelta di estendere l'utilizzo dell'attuale soluzione è stata dettata anche dalla
attuale gestione straordinaria delle postazioni di lavoro durante il periodo di
emergenza sanitaria da Covid-19. Gli utenti stanno operando principalmente in
Lavoro da Remoto e risulterebbe estremamente complesso prevedere un'attività
di sostituzione della soluzione fuori dalle sedi lavorative preposte, anche se
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Allegato 1
effettuata con sistemi di software distribution. Un ulteriore elemento di complessità
sarebbe introdotto dagli interventi necessari on-site, in caso di mancata
sostituzione da remoto che, prevedendo l'intervento di persona, creerebbero
inutilmente situazioni di potenziale rischio.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, al fine di garantire la continuità del
servizio e il fabbisogno sopra citato che prevede un ampliamento dell’attuale
perimetro, si rende ora necessario procedere con l’acquisizione del servizio di
manutenzione di licenze software antivirus e antispyware e di ulteriori licenze
software McAfee Virus Scan Enterprise, per un periodo di 24 mesi.
In considerazione dell’esigenza sopra descritta, per la presente acquisizione, si
ritiene opportuno procedere consultando il mercato secondo la normativa di
riferimento.
3. Spesa prevista
Per l’approvvigionamento in oggetto si prevede un importo a base d’asta pari a
Euro 130.000,00 (oltre oneri di legge e inclusi oneri per la sicurezza derivanti da
interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro zero) così ripartito:
-

fornitura n. 1.026 licenze McAfee Endpoint Protection Suite: Euro 7.200,00

-

servizio di manutenzione Protezione End Point (incluso il supporto
avanzato) per n. 19.000 licenze: Euro 122.800,00

L’importo a base d’asta è stato determinato dal valore della singola licenza,
calcolato facendo riferimento al valore medio dei costi sostenuti nel corso degli
anni precedenti (2017-2020) per le tecnologie attualmente in uso in CSI, e sulla
base delle quotazioni presentate dai vendor in fase di indagine esplorativa di
mercato relativamente alle prestazioni oggetto del presente approvvigionamento.
Si riporta nel seguito il riepilogo dei costi sostenuti negli anni precedenti:

Antivirus McAfee
Supporto specialistico

2017
, €
. 0,00 €
.

2018
, €
. 0,00 €
.

2019
, 0€
. 00,00 €
.

2020
0. 00,00 €
. 00,00 €

Posto che l’oggetto dell’appalto è costituito da servizi di natura intellettuale e da
fornitura di licenze software sviluppate da parte del Produttore che non
necessitano, per loro natura, di installazione (posa in opera) da parte
dell’affidatario del servizio, non risultano applicabili alla presente procedura gli artt.
95, comma 10 e 97, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, in analogia
a quanto disposto dal citato art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante non procede
ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
La spesa prevista per l’approvvigionamento in oggetto trova copertura nell'attuale
programmazione economico-finanziaria del Consorzio relativamente alla
dotazione di strumenti accessori alle postazioni di lavoro.
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L’approvvigionamento in oggetto è contemplato nel “Programma Biennale degli
acquisti di beni e servizi 2020-2021”2 (Rif. CUI S01995120019201900103),
allegato al “Piano di attività 2020”, per un importo netto complessivo di Euro
160.000,00.
A seguito di verifiche tecnico/economiche e rispetto alle esigenze espresse
l’importo di spesa è stato rivisto in Euro 130.000,00 scegliendo un servizio
antivirus/antispyware senza funzioni aggiuntive, ma solo con requisiti di
funzionamento aggiornati alla situazione attuale.
5. Istruttoria ex Legge 208/2015 e s.m.i.
La Legge 208/2015 del 28 dicembre 2015 e s.m.i. (nota anche come “Legge di
Stabilità 2016”), in particolare all’art. 1, commi 512-516, pone in capo alle
Pubbliche Amministrazioni ed alle società inserite nel conto economico consolidato
della PA (c.d. “elenco ISTAT”) l’obbligo di provvedere ai propri approvvigionamenti
di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite gli strumenti di
acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei “Soggetti Aggregatori”, ivi
comprese le Centrali di Committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili
presso gli stessi soggetti.
Il CSI-Piemonte, pur non rientrando, alla lettera, nelle categorie sopra citate, ha
comunque conformato - in via prudenziale - il proprio iter autorizzativo per gli
acquisti IT a quanto disposto dalla normativa sopra richiamata.
Poiché l’appalto in oggetto si configura come “acquisto IT”, si è proceduto alla
verifica della sussistenza di Convenzioni attive, Accordi Quadro e/o strumenti
analoghi nei cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it), della Centrale di
Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.) e del soggetto aggregatore Città
Metropolitana di Torino, che potessero soddisfare le esigenze cui l’appalto intende
rispondere.
Il riscontro alla data odierna è il seguente:
-

-

sui cataloghi di Consip S.p.A. SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana
di Torino non è presente alcuna Convenzione, Accordo Quadro e/o strumenti
analoghi;
per quanto concerne il canale Consip del “Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA)”, dalla consultazione del bando “Servizi-Prestatori di
Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, nell’ambito
della categoria “Servizi per l’Information Communication Technology” risulta
disponibile la sottocategoria “Servizio di manutenzione software”.

Configurandosi il presente affidamento come servizio riconducibile al prodotto
sopra citato, risulta possibile la gestione dell’affidamento tramite MEPA (Rif.
“Procedura di acquisto tramite RDO”) e, pertanto, l’approvvigionamento in oggetto
rientra nella fattispecie di cui all’art. 1, comma 512, della Legge 208/2015 e s.m.i.
6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
Approvato o Provvedi e to del Direttore Ge erale del 9 ove
del CSI-Pie o te e dall’Asse lea degli E ti o sorziati del di e
2

re
re

9 ex art.
9

, . dello Statuto
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7. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018.
8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018
e non richiede verifica preventiva di conformità da parte del Servizio Prevenzione
e Protezione del CSI-Piemonte.
9. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2012
Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 22301:2012.
8. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
9. Modalità di approvvigionamento
Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di
approvvigionamenti” del CSI Piemonte e la normativa vigente in materia di appalti
pubblici, si richiede di procedere all’approvvigionamento in oggetto tramite
“Procedura ai sensi dell’art.1 comma 2, lettera b) della Legge 120/2020
(Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), da esperirsi tramite il canale
del “Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione” (MEPA), da aggiudicare
applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto trattasi di prestazioni con caratteristiche
standardizzate.
In relazione alle disposizioni di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si
è ritenuto opportuno scomporre l’appalto in lotti distinti in considerazione
dell’unitarietà dell’oggetto stesso dell’appalto e delle relative modalità esecutive.
Allegati:
Business Case “End Point Protection” OMISSIS

(Allegato A)

Il RUP
Funzione Organizzativa “Infrastrutture”
(Stefano Lista)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
Funzione Organizzativa “Procedure e strategie di acquisto”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
Torino, 10 novembre 2020
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Allegato 2

PROCEDURA AD INVITI
PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE
ANTIVIRUS E ANTISPYWARE E DI LICENZE MCAFEE ENDPOINT PROTECTION

CRITERIO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE
La Funzione Organizzativa Infrastrutture ha la responsabilità di assicurare l’erogazione
dei servizi di End Point Management e di garantire la gestione e l’erogazione dei servizi
di supporto in presidio per quanto concerne le postazioni di lavoro e gli apparati in
dotazione al CSI Piemonte e agli Enti Consorziati.
A tale proposito, la Funzione Organizzativa “Infrastrutture” ha manifestato l’intenzione di
procedere con l’espletamento di una “Procedura Negoziata ad inviti” avente ad oggetto
l’acquisizione del servizio di manutenzione software antivirus e antispyware delle licenze
McAfee già in uso presso il CSI Piemonte e gli Enti/Clienti consorziati e l’acquisizione di
ulteriori licenze software McAfee Endpoint Protection Suite comprensive del relativo
servizio di manutenzione, per i nuovi Enti/Clienti consorziati e per gli smartphone
aziendali assegnati ai dipendenti del Consorzio, per un periodo di 24 mesi.
Al fine di individuare gli Operatori Economici da coinvolgere nella procedura in oggetto
si è proceduto alla selezione dei Fornitori risultanti dal sito ufficiale del Produttore
McAfee, in qualità di “Partner McAfee di livello Gold” in grado di garantire i succitati
servizi secondo le esigenze del Consorzio.
Sulla base della rete di distribuzione presente sul territorio italiano, sono stati individuati
n. 7 Operatori Economici in qualità di Partner di livello “Gold”.
Dalla verifica della corretta abilitazione, degli stessi Operatori Economici, all’interno
dell’Albo Fornitori on line del CSI-Piemonte nella relativa categoria “Software e servizi
connessi” sono risultati iscritti solo due Fornitori. Si precisa che, nel suddetto Albo
risultano abilitati alcuni Fornitori che non sono presenti nel sito ufficiale del Produttore,
in qualità di Partner con i necessari livelli di accreditamento. Pertanto, questi fornitori non
saranno presi in considerazione.
Inoltre, sulla base dell’istruttoria positiva su MEPA, sono state successivamente
individuate tra i 7 suddetti fornitori, quelli che risultano abilitati al bando “ServiziPrestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” nell’ambito
della categoria “Servizi per l’Information Communication Technology” nella quale risulta
disponibile il prodotto “Servizio di manutenzione software” (n. 6 Fornitori).
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Pertanto, saranno invitate alla presente procedura ad inviti per le prestazioni in oggetto,
le società in qualità di partner McAfee di livello Gold, abilitati al bando MePA di
riferimento, ad esclusione, ai sensi della normativa vigente in materia di rotazione degli
affidamenti, il fornitore uscente (PA Evolution S.r.l.)

Funzione Organizzativa
“Procedure e strategie di acquisto”
(Barbara Gallizia)

Torino, 10 novembre 2020

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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