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DETERMINA DEL DIRIGENTE 

 
Numero della determina Prot. 17000             (Repertorio n. 179/2018) 
 
Data della determina: 30/01/2018 
 
Oggetto: GDIP1_2018 - Determina di aggiudicazione definitiva condizionata 
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Struttura: Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici – Sistema 
Informatico dell’Ateneo Fiorentino (SIAF) Dirigente: Ing. Marius Bogdan Spinu 
 
Responsabile del procedimento: Ing. Lorenzo Petracchi – Sistema Informatico dell’Ateneo 
Fiorentino (SIAF) 
 
Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio: 
 
€ 59.780,00= inclusa IVA aliquota 22% a valere sul bilancio unico di Ateneo, budget SIAF, 
esercizio 2018, bene/servizio “Programmi (acquisti licenze)”, conto CO.04.01.02.01.08.05 
“Programmi (acquisti licenze)” – dimensione analitica “Licenze Campus” 
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IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che con Determina del Dirigente dell’Area Affari Generali e Legali – Obiettivo 
Strategico “Centrale Acquisti” prot. n. 4613 (rep. 41) dell’11/01/2018 è stata autorizzata e 
indetta la procedura di appalto finalizzata all’acquisizione in oggetto per l’importo 
dell’appalto posto a base di gara pari ad €. 49.000,00 oltre IVA, mediante acquisto 
telematico da attivare sulla piattaforma Mepa (art.3, lett. bbbb D. Lgs 50/2016), con 
procedura di acquisto tramite R.d.O. (Richiesta di Offerta), ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 
b) D.Lgs. 50/2016, nella forma di procedura negoziata, aperta a tutti gli operatori economici 
abilitati al Bando MEPA categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine 
per Ufficio” / “Software di sicurezza e protezione dati” qualificati come Sophos silver reseller 
partner o superiore con aggiudicazione secondo il criterio del “minor prezzo”, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/2016, con offerta “a corpo”; 
 
VISTA la Determina Dirigenziale prot. n. 16870 (177) del 30/01/2018, con la quale sono stati 
formalmente ammessi, confermando il contenuto del verbale di gara n. 1 del 30/01/2018 
allegato alla stessa, i seguenti operatori economici: 
 

DITTE ISTANTI sede legale P.IVA 

OPEN ESSE SRL 
LARGO ALFREDO ORIANI, 9 – 00152 
ROMA (RM) 

08811431009 

WEBKORNER SRL 
VIA FARNIA, 2 – 52025 MONTEVARCHI 
(AR) 

05174160480 

 
VISTO altresì l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2.7.2010, n. 104 (Codice del 
processo amministrativo) che dispone testualmente che: “Il provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione 
dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel 
termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della 
stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici 
adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude 
la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, 
anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di 
aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività.” 
 
VISTO il verbale n. 2 del 30/01/2018 (Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente 
atto, allegato alla presente determina, da cui risulta la seguente graduatoria: 
 

CONCORRENTE Valore complessivo dell’offerta

WEBKORNER SRL, P.IVA 05174160480 € 46.799,00 

OPEN ESSE, P.IVA 08811431009 € 48.279,00 

 
e l’aggiudicazione provvisoria, con il criterio del minor prezzo, al concorrente WEBKORNER 
SRL, P.IVA 05174160480 – con sede legale in via Farnia, 2 – 52025 Montevarchi (AR), che 
ha presentato l’offerta (Allegato 3 – Offerta economica) parte integrante e sostanziale del 



 
 
 
 
 

 
 

presente atto, per un importo complessivo contrattuale di € 46.799,00 oltre oneri fiscali (IVA 
aliquota 22%) come di seguito dettagliato: 
 

CONCORRENTE  BASE D’ASTA 
IMPOSTO TOTALE AL NETTO 

DELL’IVA 

WEBKORNER SRL, P.IVA 05174160480 €  49.000,00 € 46.799,00 

 
VISTA la Relazione del 30/01/2018 in cui il RUP (Allegato 4 – Attestazione di congruità) 
parte integrante e sostanziale del presente atto dichiara congrua l’offerta economica del 
concorrente primo in graduatoria; 
 
RILEVATO che sono in corso le verifiche ex art. 80 ed ex art.83 ai sensi del D.Lgs 50/2016. 
 
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa, che qui si intendono integralmente 
richiamate: 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare il verbale di aggiudicazione provvisoria n. 2 del 30/01/2018 (Allegato 2) 
parte integrante e sostanziale del presente atto, allegato alla presente determina, da cui 
risulta la seguente graduatoria: 

CONCORRENTE Valore complessivo dell’offerta

WEBKORNER SRL, P.IVA 05174160480 € 46.799,00 

OPEN ESSE, P.IVA 08811431009 € 48.279,00 

 
 
2. di approvare l’Offerta Economica WEBKORNER SRL (Allegato 3), prendendo atto della 

Dichiarazione di congruità del Responsabile Unico del Procedimento (Allegato 4); 
 

3. di aggiudicare in via definitiva all’operatore WEBKORNER SRL, P.IVA 05174160480 – 
con sede legale in via Farnia, 2 – 52025 Montevarchi (AR), il rinnovo per tre anni delle 
licenze sophos email protection – advanced (MPA) dal 01/02/2018 al 31/01/2021” - CIG 
72908442CD -  per un importo complessivo contrattuale pari a € 46.799,00 oltre IVA.  
 

4. di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo delle le verifiche ex art. 80 ed 
ex art.83 ai sensi del D.Lgs 50/2016; 

 
5. di dare atto che l’appalto è finanziato a valere sul Conto Economico - Spesa Descrizione 

Conto Codice Conto Anno Bilancio: 
CO.04.01.02.01.08.05 “Programmi (acquisti licenze)” – dimensione analitica “Licenze 
Campus” 
del bilancio Unico di Ateneo, budget SIAF, esercizio 2018, per l’importo complessivo 



 
 
 
 
 

 
 

contrattuale di € 46.799,00 oltre IVA. 

  
6. di pubblicare sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il 

presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 1 comma, secondo periodo, 
del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

7. di comunicare l’aggiudicazione a mezzo pec a tutti i n. 2 (due) concorrenti che hanno 
formulato l’offerta e procedere alla pubblicazione dell’esito finale sul telematico Mepa; 
 

8. che il contratto di appalto sarà stipulato in forma elettronica attraverso la Piattaforma 
Mepa, in seguito all’avvenuta efficacia del presente provvedimento e secondo le 
prescrizioni di gara si procederà a consegna anticipata sotto riserva nelle more della 
stipulazione, previa comunicazione formale all’impresa affidataria e contestuale richiesta 
documenti per la stipula. 

     F.to Il Dirigente 
      Ing. Marius B. Spinu 



Dati generali della procedura

Numero RDO: 1840242
Descrizione RDO: Rinnovo per tre anni delle licenze

sophos email protection –
advanced (MPA) dal 01/02/2018 al

31/01/2021
Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Numero di Lotti: 1
Unita' di misura dell'offerta

economica:
Valori al ribasso

Amministrazione titolare del
procedimento

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

01279680480
Piazza San Marco 4 FIRENZE FI

Punto Ordinante MARIUS BOGDAN SPINU
Soggetto stipulante Nome: MARIUS BOGDAN SPINU

Amministrazione: UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI FIRENZE

Codice univoco ufficio - IPA ZI9GG0
(RUP) Responsabile Unico del

Procedimento
Lorenzo Petracchi

Inizio presentazione offerte: 11/01/2018 16:43
Termine ultimo presentazione

offerte:
21/01/2018 10:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

17/01/2018 10:00
Data Limite stipula contratto

(Limite validità offerta del
Fornitore)

30/01/2018 17:00

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi:

31/01/2018 17:00
Bandi / Categorie oggetto della

RdO:
BENI/Informatica, Elettronica,

Telecomunicazioni e Macchine per
Ufficio

Numero fornitori invitati: Gara aperta a qualsiasi Fornitore
del Mercato Elettronico (previa
Abilitazione al Bando/Categoria

della Richiesta di Offerta
Segnalazione delle offerte

anomale:
si
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Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto Oggetto di Fornitura (Lotto unico)
CIG 72908442CD
CUP

Dati di consegna Via delle gore 2Firenze - 50141 (FI)
Dati di fatturazione Aliquota IVA di fatturazione:

22%Indirizzo di fatturazione:Via
delle gore 2Firenze - 50141 (FI)

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di

offerta (base d'asta)
49000,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica Software di sicurezza e protezione
dati

Quantita' 1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione

Valori
1 * Marca Tecnico Valore unico

ammesso
SOPHOS

2 * Codice articolo
produttore

Tecnico Valore unico
ammesso

MPA
3 * Nome

commerciale del
Software di
sicurezza e

protezione dati

Tecnico Valore unico
ammesso

SOPHOS
EMAIL

PROTECTION
ADVANCED-36

mesi
4 * Unità di misura Tecnico Valore unico

ammesso
Licenza

multiprocessore
5 Descrizione

tecnica
Tecnico Valore unico

ammesso
SOPHOS

EMAIL
PROTECTION
ADVANCED-36

mesi
6 * Tipo contratto Tecnico Lista di

scelte
Acquisto

7 * Versione ed Tecnico Valore unico Ultima versione
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Edizione ammesso
8 * Tipo licenza e

numero utenti
Tecnico Valore

minimo
ammesso

a n. utenti
12000

9 * Lingua Tecnico Valore
suggerito

italiana
10 * Compatibilità con

Sistema Operativo
Tecnico Valore

minimo
ammesso

LINUX
REDHAT 6 E 7

11 * Contenuto della
confezione

Tecnico Valore
minimo

ammesso
licenze

12 * Prezzo Economico Valore
massimo
ammesso

49000

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento Link
Esterno

Capitolato d'appalto Gara Capitolato D
Appalto.pdf
(176.54KB)

Lettera di invito Gara Lettera Di
Invito.pdf

(289.62KB)
ulteriori_condizioni_partecipazione_gara Gara Ulteriori

Condizioni
Partecipazione

Gara.pdf
(149.05KB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
operatori

riuniti
All. A - Modello

domanda
partecipazione

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

All. C - Scheda
avvalimento

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più

Si
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soggetto
ausiliario ex art.

89 D
con firma
digitale

documenti

All. D - Scheda
di avvalimento

ex art. 110
comma 5 D

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Eventuali atti
relativi a R.T.I.

o Consorzi
Gara Amministrativa Invio

telematico
Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

GDIP1_2018 -
B.1 Costi
aziendali

sicurezza art.
95 c. 10

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Tracciabilità dei
flussi finanziari

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

modello DGUE Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Offerta
Economica

(fac-simile di
sistema)

Oggetto
di

Fornitura
(Lotto
unico)

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si
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VERBALE DI GARA N. 2 SEDUTA PUBBLICA 
 
GDIP1_2018 - Gara di Appalto telematica MePA, artt. 3 lett. bbbb),  35, comma 1, lett. c  D. 
Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs 50/2016, per 
l’affidamento del “rinnovo per tre anni delle licenze sophos email protection – advanced 
(MPA) dal 01/02/2018 al 31/01/2021” - CIG 72908442CD. 
Importo a base di procedura: € 49.000,00 oltre oneri fiscali (IVA aliquota di legge 22%). 
Scadenza presentazione offerte: ore 14,00 del 22/01/2018. 
 
L’anno duemiladiciotto, il trenta del mese di gennaio, in Firenze, presso la sede SIAF via 
delle Gore n° 2, alle ore 16.30, alla presenza della Responsabile della Gestione 
Amministrativa e Contabile di SIAF Dott.ssa Sonya Tronci e del RUP Ing. Lorenzo Petracchi, 
si procede all’apertura della documentazione economica relativa alla RDO MePA 1840242, 
inerente la procedura in oggetto. 
Si dà preliminarmente atto che: 
- con Determina del Dirigente dell’Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi 
Informativi ed Informatici prot. n. 16870 (177) del 30.01.2018 sono state formalmente 
ammesse, confermando il contenuto del I^ verbale di gara, le seguenti imprese: 
 

DITTE ISTANTI sede legale P.IVA 

OPEN ESSE SRL 
LARGO ALFREDO ORIANI, 9 – 00152 
ROMA (RM) 

08811431009 

WEBKORNER SRL 
VIA FARNIA, 2 – 52025 MONTEVARCHI 
(AR) 

05174160480 

 
Si dà inizio alle operazioni che si svolgono mediante procedura telematica e si procede in 
seduta pubblica, tramite la piattaforma del MePA, all’apertura dei plichi virtuali delle offerte 
economiche pervenute e alla verifica della documentazione. 
Completata l’apertura delle buste economiche risultano ammessi alla procedura i seguenti 
concorrenti: 
 

DITTE ISTANTI sede legale P.IVA 

OPEN ESSE SRL 
LARGO ALFREDO ORIANI, 9 – 00152 
ROMA (RM) 

08811431009 

WEBKORNER SRL 
VIA FARNIA, 2 – 52025 MONTEVARCHI 
(AR) 

05174160480 



 
 
 
 
 

2 
 

 
 

 
Automaticamente il sistema genera la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno 
presentato l’offerta: 
 

CONCORRENTE Valore complessivo dell’offerta

WEBKORNER SRL, P.IVA 05174160480 € 46.799,00 

OPEN ESSE, P.IVA 08811431009 € 48.279,00 

 
Alle ore 17.00 si procede con l’aggiudicazione provvisoria del rinnovo per tre anni delle 
licenze sophos email protection – advanced (MPA) dal 01/02/2018 al 31/01/2021” - CIG 
72908442CD al concorrente WEBKORNER SRL, P.IVA 05174160480, che ha presentato 
l’offerta più bassa ammontante a euro 46.799,00. 
Alle ore 17.30 si dichiarano conclusi i lavori e si trasmette alla dirigenza amministrativa tutta 
la documentazione di gara per gli adempimenti conseguenti. 
Il presente verbale composto di n. 2 pagine è redatto in unico esemplare. 
 
 
F.to Il Responsabile della Gestione Amministrativa e Contabile di SIAF 
Dott.ssa Sonya Tronci  

              
 
F.to Il RUP 
Ing. Lorenzo Petracchi 
 



MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:
Numero RDO 1840242

Descrizione RDO Rinnovo per tre anni delle licenze
sophos email protection –

advanced (MPA) dal 01/02/2018 al
31/01/2021

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso
Lotto 1 (Oggetto di Fornitura (Lotto

unico))
CIG 72908442CD
CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE
Nome Ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI

FIRENZE
Codice Fiscale Ente 01279680480

Nome ufficio AREA PER L'LNNOVAZIONE E
GESTIONE DEI SISTEMI

INFORMATIVI E INFORMATICI
Indirizzo ufficio Piazza San Marco 4 - FIRENZE

(FI)
Telefono / FAX ufficio 0552751129 /

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

ZI9GG0
Punto ordinante SPINU MARIUS BOGDAN /

CF:SPNMSB70C20Z129P
Firmatari del contratto Gianmaria Tozzi /

CF:TZZGMR56T30E507S

FORNITORE
Ragione Sociale WEBKORNER SRL

Forma di partecipazione Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Partita IVA impresa 05174160480
Codice Fiscale Impresa 05174160480
Indirizzo Sede Legale VIA DELLA FARNIA 2 - MONTEVARCHI

(AR)
Telefono / Fax 0559850197 / 0559850208

PEC Registro Imprese WEBKORNER@LEGALMAIL.IT
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Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al

Registro Imprese/Nome e
Nr iscrizione Albo

Professionale

05174160480

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

20/02/2007
Provincia sede Registro

Imprese/Albo Professionale
AREZZO

INAIL: Codice Ditta/Sede di
Competenza

13237150
INPS: Matricola aziendale 0503120717

Posizioni Assicurative
Territoriali - P.A.T. numero

90438661/53
PEC Ufficio Agenzia

Entrate competente al
rilascio attestazione
regolarità pagamenti

imposte e tasse:

DP.AREZZO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / ICT
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei

flussi finanziari
IBAN Conto dedicato (L

136/2010) (*)
IT16O0881171540000000602545

Soggetti delegati ad operare
sul conto (*)

GIANMARIA TOZZI -
TZZGMR56T30E507SANDREA ROMEI -

RMONDR64S11F656K

DATI DELL'OFFERTA
Identificativo univoco

dell'offerta
4322252

Offerta sottoscritta da Tozzi Gianmaria
Email di contatto WEBKORNER@LEGALMAIL.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

30/01/2018 17:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)
Bando Rinnovo per tre anni delle licenze sophos

email protection – advanced (MPA) dal
01/02/2018 al 31/01/2021

Categoria Software di sicurezza e protezione dati
Descrizione Oggetto di

Fornitura
Software di sicurezza e protezione dati
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Quantità 1
PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Marca* SOPHOS
Codice articolo produttore* MPA

Nome commerciale del
Software di sicurezza e

protezione dati*
SOPHOS EMAIL PROTECTION

ADVANCED-36 mesi
Unità di misura* Licenza multiprocessore

Descrizione tecnica SOPHOS EMAIL PROTECTION
ADVANCED-36 mesi

Tipo contratto* Acquisto
Versione ed Edizione* Ultima versione
Tipo licenza e numero

utenti*
a n. utenti 12000

Lingua* italiana
Compatibilità con Sistema

Operativo*
LINUX REDHAT 6 E 7

Contenuto della confezione* licenze
Prezzo* 46799

Offerta economica per il lotto 1
Unità di misura dell'offerta

economica
Valori al ribasso

Valore dell'offerta per il Lotto
1

46799,00 Euro
(quarantaseimilasettecentonovantanove

Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:

(non specificati)
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

220,00 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni /

Decorrenza Servizi
31/01/2018 17:00

Dati di Consegna Via delle gore 2Firenze - 50141 (FI)
Dati e Aliquote di Fatturazione Aliquota IVA di fatturazione:

22%Indirizzo di fatturazione:Via
delle gore 2Firenze - 50141 (FI)

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura
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SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante

alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 

per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Oggetto: GDIP1_2018 - Gara di Appalto telematica MePA, artt. 3 lett. bbbb),  35, comma 1, lett. c  D. Lgs. 
50/2016, mediante procedura negoziata art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del “rinnovo 
per tre anni delle licenze sophos email protection – advanced (MPA) dal 01/02/2018 al 31/01/2021” - CIG 
72908442CD. 
Dichiarazione di congruità delle offerte. 

 

La presente dichiarazione è rilasciata dal sottoscritto Lorenzo Petracchi, in qualità di Responsabile 
Unico del Procedimenti ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, incaricato con nota del Dirigente prot. n. 172615 
del 21 novembre 2018. 

E’ stata predisposta la Relazione del RUP e il Progetto da porre a base di gara con proprie risorse in 
servizio presso il Sistema Informatico dell’Ateneo Fiorentino (SIAF), ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 
15, del D.Lgs. 50/2016 (Allegato “1” e Allegato di lettera “B”, parte integrante e sostanziale della 
documentazione di gara). 

L’offerta presentata dalla Società WEBKORNER SRL, P.IVA 05174160480 che è risultata vincitrice è stata 
esaminata dal sottoscritto RUP, Lorenzo Petracchi, che 

DICHIARA 

che quanto riportato nella suddetta offerta soddisfa le specifiche tecniche richieste e che i costi risultano essere 
congrui. 

 

Firenze, 30 gennaio 2018 

 

F.to Il RUP 
Ing. Lorenzo Petracchi 

 




