A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Via G. D’Annunzio, 6 - Treviso
DECRETO

N. 429 Data: 02 MAG 2022 Presso Sede Aziendale
Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO
DELLA FORNITURA, IN MODALITÀ SOFTWARE AS SERVICE, DI N° 100 LICENZE
ANTIVIRUS F-SECURE ELEMENTS EDR AND EPP USO SINGOLE POSTAZIONI, E N°
24 LICENZE F-SECURE ELEMENTS EDR AND EPP USO SERVER TRAMITE ORDINE
DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA.
CPV 48761000-0 - Pacchetti software antivirus
CIG Z3E3618A23 importo € 4.120,00 + I.V.A.
Affidatario: NPO SISTEMI SRL Viale Sabotino 19/2 20135 Milano – P.IVA 08820850967
IL DIRETTORE

VISTI:
- la L.R. Veneto del 3/11/2017, n. 39 e s.m.i. e le relative disposizioni attuative;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28/05/2021, n. 73 di costituzione del C.d.A.
dell’A.T.E.R. di Treviso;
- la Deliberazione del C.d.A. n. 73 del 14/06/2021 di presa d’atto della costituzione del nuovo C.d.A.;
- la Deliberazione del C. di A. n. 155 del 29/10/2021 con la quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 13 dello
Statuto, l'incarico temporaneo di Direttore dell’ATER di Treviso alla dott.ssa Rita Marini;
- le disposizioni del DL 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020 come modificato dal DL 77/2021 come
convertito dalla L. 108/2021;
- il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio
di Amministrazione n. 169 del 27/12/2021;
- il parere di regolarità contabile del Servizio contabilità controllo;
- l'imputazione della spesa al conto 5207010008/5.31-settore servizi informatici qualita' e
trasparenza/S050002 GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO da Bilancio di previsione anno 2022;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 154 del 29/10/2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2022;
RICHIAMATA, inoltre, la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 123 del 22/10/2020 di nomina del
RUP, Sig. Gianluca Viola;
ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta considerato l’importo disponibile nel
budget del 2022 nel capitolo di spesa 5207010008/5.31-settore servizi informatici qualita' e
trasparenza/S050002 GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO;
CONSIDERATO CHE:
- è imminente la scadenza del contratto in essere relativo al sistema di protezione antivirus delle postazioni
di lavoro e dei server gestionali (scansione anti-virus, anti-spyware, protezione durante la navigazione in
Internet) ed è quindi necessario ed urgente acquisire le licenze d’uso per proteggere l’intero sistema
informatico dai virus dannosi per l’infrastruttura informatica dell’Azienda, come previsto dalla normativa
vigente a garanzia della protezione dei dati aziendali;
- l’attuale prodotto è di tipo “MAV”, cioè è in grado di rilevare e mettere in quarantena solo le minacce note,
quelle precedentemente identificate, richiedendo aggiornamenti regolari della firma, come evidenziato dal
RUP nella relazione allegata al presente provvedimento;

- il RUP ha rilevato quindi la necessità di dotarsi di un prodotto di tipo EDR, cioè composto da software di
monitoraggio e agenti endpoint che utilizzano l’apprendimento automatico integrato e l’intelligenza
artificiale avanzata (AI) per identificare comportamenti sospetti e affrontarli indipendentemente dal fatto
che esista o meno una firma.
- in relazione all’importo e alla tipologia della fornitura il RUP ha ritenuto di procedere mediante
consultazione del Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, rilevando la presenza di tale
tipologia di fornitura nell’ambito della categoria “BENI -Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per Ufficio”
- il RUP ha dunque avviato un Ordine Diretto di Acquisto con la ditta NPO SISTEMI S.r.l Viale Sabotino
19/2 20135 Milano selezionata in quanto azienda specializzata nella fornitura e nell’assistenza tecnica su
hardware e software per le postazioni di ufficio e poichè, da un confronto con proposte tecniche simili
pubblicate sul MEPA da altre aziende relativamente ai prezzi unitari, alle caratteristiche accessorie ed alle
condizioni di fornitura e pagamento, è quella risultata complessivamente e sostanzialmente più rispondente
alle esigenze aziendali, nonché conveniente;
- l’impegno di spesa previsto è di complessivi € 4.120,00 + I.V.A.;
- il suddetto costo può considerarsi congruo;
- essendo il servizio oggetto della procedura di affidamento di importo inferiore a 139.000,00 €, ricorre la
previsione dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 come convertito dalla L.120/2020 e come
aggiornato dal DL 77/2021 convertito della L 108/2021, che per servizi e forniture di tale importo prevede
di procedere all’affidamento con la modalità dell’affidamento diretto;
- l’operatore economico, secondo quanto rilevato dal sito MEPA, ha dichiarato di essere in possesso dei
requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione di cui all’art. 80 Dlgs. 50/2016 e smi;
- relativamente all’operatore economico questa Azienda ha acquisito DURC regolare in corso di validità, il
Casellario informatico presso la banca dati ANAC il certificato di iscrizione alla CCIAA;
per tutto quanto sopra esposto
DETERMINA DI CONTRARRE ED AGGIUDICARE
il servizio di fornitura, in modalità software as service, di n° 100 licenze antivirus F-SECURE ELEMENTS
EDR and EPP uso singole postazioni, e n° 24 licenze F-SECURE ELEMENTS EDR AND EPP uso server
tramite ordine diretto di acquisto sul Me.PA. alla ditta NPO SISTEMI SRL Viale Sabotino 19/2 20135 Milano
– P.IVA 08820850967 per la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di effettiva attivazione.
DETERMINA INOLTRE
1. di autorizzare la spesa complessiva di € 4.120,00 + I.V.A da imputare nel conto 5207010008/5.31-settore
servizi informatici qualità e trasparenza/S050002 GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO del bilancio
2022;
2. di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere o mediante posta elettronica
certificata;
3. di non applicare, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Dlgs. 18/04/2016 n.50, il termine dilatorio di
"stand still" di trentacinque giorni per la stipula del contratto;
4. di pubblicare il presente decreto, unitamente alla relazione del RUP, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito internet Aziendale, rispettando così i principi di pubblicità e trasparenza imposti
dall’art. 29 Dlgs n.50/2016 e smi;
5. di dare atto che il presente provvedimento:
a. è esecutivo dall’adozione;
b. non è sottoposto a pubblicazioni ai fini dell’efficacia;
c. è sottoposto alla pubblicazione sul sito aziendale ai sensi della vigente normativa;
d. va comunicato alla Dirigente dell’Area Amministrativa, al Servizio Contabilità e Controllo, al RUP
incaricato dell’affidamento oggetto del presente decreto e al Settore Programmazione servizi generali e
acquisti.
Il Direttore
dott.ssa Rita Marini
(incarico temporaneo Del. CdA 155/2021)
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE

