Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 04/11/2020

Provvedimento n. 1018
Proponente: SISTEMI INFORMATIVI,
DOCUMENTALI E SERVIZI DIGITALI
Classificazione: 03-06-03 2020/23
Oggetto:

ACQUISTO DI 150 LICENZE IVANTI WORKSPACE CONTROL (COMPOSITION-SECURITY)
NAMED USERS (INCLUSI DUE ANNI DI SUBSCRIPTION) MEDIANTE RICHIESTA DI
OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DEL PORTALE CONSIP.
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DNASSIST S.R.L. CON SEDE LEGALE A IMOLA (BO) - CIG
Z7B2E8FEA3 DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI
INVESTIMENTO PUBBLICO "AVVIO SMART WORKING DELLA PROVINCIA DI RAVENNA"
CUP J71G20000250005

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
PREMESSO che
-

al fine di acquisire le licenze necessarie per l’aggiornamento della
piattaforma “Desktop Virtuale” per gli uffici della Provincia di Ravenna,
tramite la quale è possibile accedere a tutte le applicazioni (office
automation, gestionali, verticali) rese disponibili all’interno del Sistema
Informatico della Provincia di Ravenna, con Determinazione a contrattare
del Dirigente del Settore Risorse finanziarie, umane e reti n. 915 del 7
ottobre 2020 è stato disposto:
1. DI INDIRE, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
una procedura di acquisto con affidamento diretto ai sensi dell’art. 1
comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla L.
120/2020 e dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa individuazione
del contraente tramite gara informale gestita mediante RDO sul MEPA
gestito da Consip S.p.A. con aggiudicazione al miglior prezzo per
l'approvvigionamento di 150 licenze Ivanti Workspace Control
(Composition-Security) Named Users (inclusi due anni di subscription),
operando nell'ambito del bando MEPA Beni Categoria "Informatica,
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio" contenente il
metaprodotto "Software di sicurezza e protezione dati", CPV 30242000-7;
2. DI INVITARE a partecipare alla procedura di gara attivata in
esecuzione del presente atto tutti i Fornitori iscritti al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione abilitati al Bando/Categoria sopra
indicati;
omissis

-

l’importo posto a base della richiesta per la suddetta acquisizione è pari a €
11.000,00 oltre IVA di legge;

RILEVATO che in seguito all’istruttoria effettuata dal Responsabile del
Procedimento emerge quanto segue:

in esecuzione della suddetta determinazione, l'Amministrazione ha attivato in
data 08/10/2020 sul portale del MEPA la richiesta di offerta (RdO) n. 2656301,
predisponendo la lettera di invito e relativi allegati costituenti le condizioni
particolari di contratto (rif. prot. 2020/24794 del 08/10/2020), fissando quale
termine per la presentazione delle offerte le ore 11.30 del giorno 26/10/2020;
Entro il termine fissato per la presentazione delle offerte risultano
correttamente pervenute a sistema le seguenti offerte:
Denominazione concorrente
FRANGI
EMILIANI IVO
TELECOM ITALIA SPA
DNASSIST SRL

Data presentazione offerta
26/10/2020 09:35:25
26/10/2020 09:49:55
26/10/2020 10:10:07
26/10/2020 10:38:40

Il giorno stesso, dalle ore 13.30, l'Amministrazione ha avviato i passaggi
necessari all'apertura delle buste sul sito del MEPA, rispettando la sequenza di
operazioni previste nel portale.
Tutti i documenti presentati nella “busta amministrativa”, corrispondenti alle
dichiarazioni sostitutive, presentati dalle 4 offerenti risultano correttamente
firmati digitalmente ma, mentre 3 ditte risultano avere presentato tutte le
dichiarazioni richieste dall’Amministrazione, il file inserito dalla ditta Frangi
s.r.l.s. risulta carente di parte delle dichiarazioni. L’Ente ha pertanto sospeso
l’apertura delle buste e con nota via PEC prot. n. 26446 del 27/10/2020 ha
invitato tale ditta ad integrare le autodichiarazioni rese;
La ditta interpellata ha fornito, come chiesto dall’Amministrazione, tramite
PEC la documentazione integrativa regolarmente sottoscritta con firma
digitale, acquisita agli atti nel fascicolo, e conseguentemente tutti i 4
concorrenti sono stati ammessi alla fase successiva di apertura delle buste;
A seguito del riavvio delle operazioni sul portale, avvenuto in data 02/11/2020,
risulta che tutte le 4 ditte hanno correttamente caricato a sistema l’allegato A
Specifiche tecniche per la fornitura in oggetto sottoscritto digitalmente per
accettazione, e conseguentemente è possibile ammetterle alla fase di apertura
delle buste economiche;
Si è quindi proceduto alla fase di apertura delle "buste economiche" ed alla
verifica dei file delle offerte presentate, che risultano tutti correttamente firmati
digitalmente e quindi formalmente ammissibili;
I prezzi proposti per le forniture/i servizi in oggetto sono i seguenti, al netto di
IVA:
Concorrente

Valore totale
dell'offerta

DNASSIST SRL

8.400,00 Euro

TELECOM ITALIA SPA

8.857,80 Euro

EMILIANI IVO

8.942,16 Euro

FRANGI

9.468,00 Euro

Il prezzo più basso risulta essere quello offerto dalla ditta DNAssist s.r.l. con
sede legale a Imola (BO), pari a € 8.400,00 e tale offerta è ritenuta congrua e
conveniente per l'Amministrazione;
Conclusa la valutazione di tutti i file presentati, prima di chiudere formalmente
la graduatoria individuando DNassist S.r.l. con sede legale a Imola (BO) in via

Saragat, 5 – C.F./P. IVA 03090391206 quale aggiudicatario provvisorio, si
procede a scaricare dal sito i documenti di gara e ad acquisirli agli atti nel
fascicolo mediante protocollazione in arrivo (in particolare il file dell'offerta
economica e tutto quanto altro si ritenga rilevante ai fini della presente
procedura);
DATO ATTO che sono state avviate le verifiche per il controllo dei requisiti
generali ai fini dell'aggiudicazione, preliminari alla formalizzazione del rapporto
contrattuale, sulla ditta risultante prima in graduatoria e che si ritiene quindi di
potere procedere alla stipula del contratto nelle more della loro conclusione in
quanto:
•

per l'iscrizione al MEPA i fornitori devono presentare tutte la dichiarazioni
per la verifica dell'inesistenza delle cause di esclusione, rinnovate
obbligatoriamente con periodicità predefinita, e la Consip S.p.A. effettua
verifiche a campione della veridicità delle dichiarazioni rese per i fornitori
da abilitare ed abilitati al mercato elettronico;

•

unitamente all’offerta, la ditta DNAssist S.r.l. ha presentato una
dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ad
integrazione delle dichiarazioni già presentate, con la quale tra l’altro
dichiara il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del
Codice dei Contratti pubblici alla data di presentazione dell’offerta;

•

sulla ditta individuata sono già state effettuate le verifiche, mediante
consultazione del DURC on line valido fino al 20/11/2020, in merito alla
regolarità contributiva;

•

è già stato consultato il casellario ANAC dal quale non sono emerse
annotazioni a carico della ditta individuata;

•

la Provincia di Ravenna ha già avviato la procedura per la verifica della
veridicità della dichiarazione presentata dalla ditta per i rimanenti requisiti
indicati al punto 4.2.3 delle Linee Guida ANAC. n. 4;

•

la richiesta d’offerta, che la ditta aggiudicataria ha accettato con la
presentazione della propria offerta, già prevede, in caso di successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione
del contratto con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta ed applicazione
di una penale pari al 10% del valore del contratto;

VISTI
il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 107 e 183;
il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici", per quanto
applicabile;
il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 rubricato “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale” (pubblicato in G.U. n. 178 del 16
luglio 2020) convertito in legge, con modificazioni, con Legge 11
settembre 2020 n. 120, pubblicata in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;
l'art. 1 comma 450 della L. 27/12/2006 n. 296 e s.m.i. relativo all'obbligo
di ricorso ai mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per gli acquisti di beni
e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia
di rilievo comunitario;
il comma 512 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Stabilità
2016) relativo agli “acquisti di beni e servizi informatici e di connettività”;

PRESO ATTO
delle vigenti linee guida n. 4 adottate dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione in materia di "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
delle vigenti "Regole del sistema di E-procurement della Pubblica
Amministrazione" reperibili sul portale Consip www.acquisinretepa.it;
della documentazione inerente Bando "Beni" Categoria Informatica,
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio ed in particolare
delle Condizioni Generali di contratto applicabili ai Beni e/o Servizi in
oggetto, pubblicata sul sito www.acquistinretepa.it;
del vigente Regolamento provinciale n. 28 “Attribuzione di competenze e
funzioni di rilevanza esterna” con particolare riferimento all’art. 4 inerente
le competenze e funzioni dei Dirigenti;
del Vigente Regolamento provinciale di contabilità armonizzata (n. 21);
VISTI altresì
-

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 19/12/2019 avente ad
oggetto “DUP Documento Unico di Programmazione e Bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 ai sensi del D. Lgs. n.
267/2000 – Approvazione” e successive variazioni;

-

l’Atto del Presidente n. 2 del 14/01/2020, relativo all’approvazione del
Piano della Performance, Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato
degli obiettivi 2020-2022 - esercizio 2020 con cui è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione anno 2020, ed in particolare l’obiettivo di
PEG/PDO 004102 "Gestione del CED, dei sistemi ICT e delle applicazioni
del sistema informativo provinciale” al quale fare fronte, tra le altre, con le
risorse di cui al Cap/Art. PEG 10403/040;

RILEVATO che alla data odierna:
non è attiva alcuna convenzione CONSIP per le forniture/i servizi in oggetto e
che pertanto l’affidamento della fornitura/servizio avviene nel rispetto di
quanto disposto dall’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e s.m.i.;
non è attiva alcuna convenzione Intercent-ER per le forniture/i servizi in
oggetto e che pertanto l’affidamento della fornitura/servizio avviene nel
rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006 e
s.m.i.
non sono disponibili accordi quadro conclusi dalla società Consip SpA a cui
potere fare riferimento per l'adozione di parametri di qualità e di prezzo ad
essi rapportati ai sensi dell'art. 2 comma 225 della L. 191/2009 (finanziaria
2010), come modificato dalla L. 208/2015, art. 1 comma 497;
per i servizi in oggetto non sono disponibili prezzi di riferimento di cui
all’art.9 comma 7 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, neppure a seguito di
elaborazione adeguativa di cui al comma 508 dell'art. 1 della L. 208/2015,
forniti dall’Autorità nazionale anticorruzione da poter considerare come limite
superiore, quale prezzo massimo, per determinare la congruità dell'offerta
economica proposta;
PRESO ATTO che il CIG attribuito alla procedura in oggetto, anche ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., è Z7B2E8FEA3 e

che l’acquisizione in oggetto rientra tra le attività incluse nella Misura 3, roadmap
relativa all’adeguamento tecnologico, del progetto “Avvio smart working nella
provincia di Ravenna” CUP J71G20000250005, approvato con provvedimento del
Presidente della Provincia n. 57 del 19/06/2020;
EVIDENZIATO, con riferimento al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione
dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro” che non è stato necessario elaborare il
documento unico di valutazione dei rischi di cui all’art.26, comma 3 del citato
decreto legislativo n. 81/2008 né si prevedono particolari costi relativi alla
sicurezza del lavoro o interferenze con riferimento a questo specifico appalto in
quanto, trattandosi di mera fornitura senza installazione per il rinnovo di licenze e
di servizi di assistenza su prodotti software, per tipologia ed ambito operativo
l’intervento non rientra tra quelli soggetti alla disposizione citata. Pertanto gli oneri
relativi alla sicurezza sono stati quantificati in € 0,00 (zero/00).
DATO ATTO che le Condizioni Generali di contratto di riferimento del bando
Beni - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio citato in
premessa costituiscono parte integrante del rapporto contrattuale che sarà stipulato
con il fornitore, ma che su tali prescrizioni prevarranno, in caso di discordanza o
incompatibilità, le condizioni particolari di contratto stabilite dalla Provincia nella
propria RdO, come esplicitato nella lettera di invito;
DATO ATTO che gli obblighi previsti dal comma 512 e ss. dell'art. 1 della L.
208/2015 (legge di Stabilità 2016) in merito agli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività si intendono assolti tramite ricorso al MEPA Consip;
DATO ATTO che per la presente procedura di acquisto risultano rispettati i termini
stabiliti con Atto del Presidente n. 61/2020 in relazione alla specifica modalità
adottata per l’individuazione del contraente (60 gg. calcolati dall'invio della
richiesta di offerta sul portale alla determina di aggiudicazione, oltre i termini
sospensivi per l'attesa della ricezione dell'offerta) nonché il termine di 2 mesi dalla
data di adozione dell’atto di avvio del procedimento di acquisto definito per gli
affidamenti diretti all’art. 1, comma 1, secondo periodo del D. L. n. 76/2020,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 120/2020;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento, Dott.ssa
Roberta Fagioli, che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa
unità organizzativa;
Su proposta del Responsabile del Procedimento

DISPONE
1. DI AFFIDARE la fornitura di 150 licenze Ivanti Workspace Control
(Composition-Security) Named Users (inclusi due anni di subscription) ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni,
dalla L. 120/2020 e dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., avendo individuato
l'aggiudicatario a seguito di RDO sul MEPA facendo ricorso al criterio del
minor prezzo, alla ditta DNassist S.r.l. con sede a Imola (BO) in Via Saragat,
5, C.F./P. IVA 03090391206 per l’importo di € 8.400,00 oltre IVA, come da
offerta presentata dalla ditta medesima a seguito della RDO predisposta dalla
Provincia sul sistema MEPA Consip, e alle condizioni di cui alla richiesta
inviata tramite il sistema all’impresa ed accettata dalla stessa con la
presentazione della propria offerta;

2. DI PROCEDERE alle comunicazioni previste dall’art. 76 comma 5 lettere a) e
d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in forma semplificata, tenuto conto dell'importo
dell'appalto, gestito interamente all'interno della piattaforma, effettuando l'invio
mediante il solo utilizzo della sezione Comunicazioni disponibile in
corrispondenza della RDO sul MEPA;
3. DI PERFEZIONARE il rapporto contrattuale mediante scrittura privata tramite
caricamento a sistema del documento di stipula generato sul portale sottoscritto
digitalmente dal Punto Ordinante;
4. DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 10.248,00 (diconsi euro
diecimiladuecentoquarantotto/00) IVA 22% inclusa per la fornitura in oggetto
mediante imputazione al Cap./Art. PEG 10403/040 del bilancio 2020-2022,
esercizio 2020 che presenta la necessaria disponibilità (rif. prenotazione di
impegno n. 2020/740);
5. DI DARE ATTO che l'economia di gara riscontrata nell'espletamento della
presente procedura di acquisto, pari a complessivi € 3.172,00 IVA compresa,
dovrà essere economizzata e resa nuovamente disponibile sul corrispondente
capitolo/articolo PEG 10403/040 del bilancio 2020 per altri servizi/forniture la
cui acquisizione si renda eventualmente necessaria nel corso del relativo
esercizio;
6. DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sotto riportato:
IMPORTO
2020

€ 0,0,00

2021

---

2022

---

TOTALE

€ 10.248,00

7. DI DARE ATTO che l'acquisizione della fornitura in oggetto, effettuata
mediante RDO nel MEPA Consip, è finalizzata alla realizzazione dell'obiettivo
di PEG/PDO 004102 “Gestione del CED, dei sistemi ICT e delle applicazioni
del sistema informativo provinciale”;
DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli
obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23, con particolare riferimento alla
lettera b) del comma 1, e dall'art.37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto
ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli
effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e s.m.i., è oggetto di misure di contrasto ai fini
della prevenzione della corruzione.
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e
dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e per effetto di
quanto disposto dell’art. 26, comma 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999 n. 488
e s.m.i, consapevole delle sanzioni previste per dichiarazioni mendaci, sotto la
propria personale responsabilità;
di aver affidato mediante la presente determinazione, a seguito di RdO sul MEPA,
la fornitura di 150 licenze Ivanti Workspace Control (Composition-Security)
Named Users (inclusi due anni di subscription) per la Provincia di Ravenna alla
ditta DNASSIST s.r.l. con sede legale a Imola (BO), procedendo autonomamente,
in quanto al momento dell'avvio della procedura di acquisto non erano attive
convenzioni gestite da Consip S.p.A. / Agenzia Regionale Intercent-ER aventi ad
oggetto forniture/servizi comparabili con quelle/i oggetto del presente affidamento.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

