Prot. n. 0006254 del 24/07/2018 - Decreti D.G. 262/2018 [UOR: 000115 - Classif. X/4]

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cosi detto Codice degli Appalti ,modificato dal Decreto
legislativo correttivo 19 aprile 2017, n. 56 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2017, n. 103);
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo n. 50/2016;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti il Nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni;
Richiamati

gli articoli 1, 23 e 27 dello Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia;

il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, emanato con D.R. n. 257 del 21.11.2012
ed in particolare gli articoli 4, 16 e 23;

la deliberazione n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2017, di approvazione del
Bilancio unico di Ateneo di previsione 2018;
Richiamato il proprio decreto n. 216/2018 con il quale è stata autorizzata la procedura per la fornitura di
servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione del Sistema Antivirus Kaspersky in uso
all’Ateneo, per il periodo di tre anni, mediante RdO attraverso la Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a,
invitando gli operatori economici presenti nel territorio nazionale, abilitati per il settore merceologico
di riferimento, con indicazione quale criterio di scelta della migliore offerta quello del prezzo più
basso ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per un importo di € 17.500,00 oltre €
3.850,00 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 21.350,00, CIG n. Z88240CBF4;
Richiamata la RdO n. 1997258 del 28 giugno 2018, con la quale venivano invitati gli operatori economici
che operano nel territorio nazionale a formulare la propria migliore offerta entro la data fissata per le
ore 15:15 del 5 luglio 2018;
Preso atto che, nel giorno stabilito quale temine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute
offerte economiche da parte dei seguenti operatori:
1.

CYBER-BEE S.R.L. che ha presentato offerta per un importo pari a 16.985,00 euro, IVA esclusa;

2. DINETS che ha presentato offerta per un importo pari a 17.465,00 euro, IVA esclusa;
Ritenuto, dagli esiti della gara, di affidare all’operatore economico CYBER-BEE S.R.L., che ha presentato
l’offerta migliore, la fornitura dei servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione del Sistema
Antivirus Kaspersky in parola alle condizioni e modalità di cui al documento di stipula del contratto
relativo alla citata RdO n. 1997258 del 28 giugno 2018, a fronte di un corrispettivo di € 16.985,00,
esclusa IVA al 22%;
Verificato il possesso dei requisiti, relativi alla Società CYBER-BEE S.R.L., necessari per procedere
all’aggiudicazione definitiva della fornitura, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Considerato che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio di
stand still
previsto dall’articolo 32, comma 10 del decreto legislativo 50/2016 in quanto trattasi
di approvvigionamento effettuata sul MEPA,
DECRETA
1.

di aggiudicare all’operatore economico CYBER-BEE S.R.L, Sede Legale e Direzione Centrale: Via
Monte Carmelo 5, 00166 Roma - Codice Fiscale e Partita IVA 14559061008, la fornitura di servizi
di aggiornamento, assistenza e manutenzione del Sistema Antivirus Kaspersky in uso all’Ateneo,
per il periodo di tre anni, alle condizioni e modalità del documento di stipula del contratto relativo
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alla RdO n. 1997258 del 28 giugno 2018 citata nelle premesse, per l’importo complessivo di €
20.721,70 (€ 16.985,00 oltre € 3.736,70 per IVA al 22%);
2.

di imputare il suddetto costo, per la prima annualità, per € 6.907,24 (€ 5.661,67 oltre € 1.245,57
per IVA al 22%), alla voce COAN A.C.02.06.06.03 “Spese per l'acquisto delle licenze per l'utilizzo
dei software” unità analitica UA.ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo 2018, mentre le successive
annualità troveranno copertura nei rispettivi bilanci unici di Ateneo, alla medesima voce di
bilancio, come di seguito:
-

3.

€ 6.907,24 (€ 5.661,67
Bilancio unico di Ateneo
€ 6.907,24 (€ 5.661,67
Bilancio unico di Ateneo

oltre € 1.245,57 per IVA al 22%) unità analitica UA.ATE.AMCE del
2019
oltre € 1.245,57 per IVA al 22%) unità analitica UA.ATE.AMCE del
2020;

di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della
regolarità del servizio da parte del Responsabile del Servizio Infrastrutture Informatiche nonché
nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 legge 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli
accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA (regolarità contributiva a
mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973).

In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli articoli 23 e 37, comma 2, del
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il contenuto e gli estremi del presente provvedimento verranno
pubblicati sul sito istituzionale dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Direttore Generale
dott. Cristiano Nicoletti

FG/mcc
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