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IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATA la Determina a contrarre del Dirigente dell’Area Affari Generali e Legali – Obiettivo Strategico 
“Centrale Acquisti” n. 41 prot. n. 4613 del 11 gennaio 2018, con la quale veniva dato avvio alla procedura di 
gara per il “rinnovo per tre anni delle licenze sophos email protection – advanced (MPA) dal 01/02/2018 al 
31/01/2021”, per l’importo a base di gara pari ad € 49.000,00, oltre IVA;  
 
DATO ATTO che nel presente provvedimento si intendono richiamate tutte le motivazioni contenute nella 
suddetta determinazione; 
 
VISTO il verbale n. 1 del 30 gennaio 2018 che rimane depositato agli atti; 
 
DATO ATTO che  
 per le risultanze di gara come evidenziate nel verbale n. 1 del 30 gennaio 2018, evidenziano che nella 

fase di gara della verifica documentazione amministrativa, hanno presentato domanda di partecipazione 
n. 5 (cinque) concorrenti e segnatamente: 

DITTE ISTANTI sede legale P.IVA 

KORA SISTEMI INFORMATICI SRL VIA CAVOUR, 1 – 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) 02048930206 

PERSONAL DATA SRL VIA ORZINUOVI, 20 – 25125 BRESCIA (BS) 03050740178 

SOLUZIONE UFFICIO SRL VIA GALVANI, 40 – 36066 SANDRIGO (VI) 02778750246 

OPEN ESSE SRL LARGO ALFREDO ORIANI, 9 – 00152 ROMA (RM) 08811431009 

WEBKORNER SRL VIA FARNIA, 2 – 52025 MONTEVARCHI (AR) 05174160480 

 
 i partecipanti OPEN ESSE SRL P.IVA 08811431009 e WEBKORNER SRL P.IVA 05174160480, in esito 

alle dichiarazioni rese, ai soccorsi istruttori attivati d’ufficio, nota prot.  n. 13586 del 25 gennaio 2018 e 

alla verifica del possesso della qualifica Sophos silver reseller partner o superiore effettuata con 
Sophos Italia, sono risultati in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico 
professionali e pertanto sono ammessi alla successiva fase di gara di “apertura delle offerte 
economiche” in seduta pubblica fissata per il giorno 30 gennaio 2018 alle ore 16,30 presso gli Uffici 
Amministrativi di SIAF, via delle Gore n. 2 – 50141 Firenze; 

 il partecipante KORA SISTEMI INFORMATICI SRL P.IVA 02048930206 in esito al soccorso istruttorio 
attivato d’ufficio, nota prot. n. 13763 del 25 gennaio 2018 non ha presentato il DGUE richiesto e 
pertanto è escluso dalla successiva fase di gara di “apertura delle offerte economiche”; 

 il partecipante PERSONAL DATA SRL P.IVA 03050740178 in esito al soccorso istruttorio attivato 
d’ufficio, nota prot. n. 15483 del 29 gennaio 2018 non ha presentato l’integrazione del DGUE nella parte 
IV, sez. “C – capacità tecniche e professionali”, punto 1b” e pertanto è escluso dalla successiva fase di 
gara di “apertura delle offerte economiche”; 

 il partecipante SOLUZIONE UFFICIO SRL P.IVA 02778750246 non risulta in possesso della qualifica 
Sophos silver reseller partner o superiore effettuata con Sophos Italia, requisito richiesto 
dall’art. 3 della lettera di invito integrata del disciplinare di gara, e pertanto è escluso dalla 
successiva fase di gara di “apertura delle offerte economiche”; 

RITENUTO di dare attuazione alle disposizioni legislative di cui all’art. 29 del codice dei contratti pubblici, e 
120 comma 2 – bis del codice del processo amministrativo e pubblicare il presente provvedimento sul profilo 



                                                                                                                              
 

 

del committente nella sezione amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti “Atti delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura”, nonché sull’albo 
on line della stazione appaltante, per la decorrenza degli effetti giuridici, dandone contestualmente avviso ai 
medesimi concorrenti tramite invio alle rispettive PEC; 
 
DATO ATTO che tutti gli atti della presente procedura di gara, oltre che sulla piattaforma MePA e il profilo 
committente, sono disponibili anche presso la Segreteria Amministrativa di SIAF, via delle Gore n. 2 – 50141 
Firenze; 

 
DETERMINA 

 
1. di fare proprio ed approvare il verbale n. 1 del 30 gennaio 2018; 
2. di ammettere alla successiva fase di gara di “apertura delle offerte economiche” in seduta pubblica 

fissata per il giorno 30 gennaio 2018 alle ore 16,30 presso gli Uffici Amministrativi di SIAF, via delle 
Gore n. 2 – 50141 Firenze, i concorrenti di seguito elencati: 

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 

 
3. di escludere i concorrenti di seguito indicati: 

DITTE ISTANTI sede legale P.IVA 

KORA SISTEMI INFORMATICI 
SRL 

VIA CAVOUR, 1 – 46030 SAN GIORGIO DI 
MANTOVA (MN) 

02048930206 

PERSONAL DATA SRL VIA ORZINUOVI, 20 – 25125 BRESCIA (BS) 03050740178 

SOLUZIONE UFFICIO SRL VIA GALVANI, 40 – 36066 SANDRIGO (VI) 02778750246 

       
4. di dare atto che tutti gli atti e documenti della presente procedura di gara, sono conservati nella 

piattaforma telematica MePA e nel profilo committente, oltre che disponibili presso la Segreteria 
Amministrativa di SIAF, via delle Gore n. 2 – 50141 Firenze;  

5. di inoltrare ai concorrenti ammessi e ai concorrenti esclusi via PEC nota di comunicazione della 
presente determina; 

6. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella 
sezione amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti “Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura”, nonché sull’albo on line 
della stazione appaltante, per la decorrenza degli effetti giuridici. 

          
F.to IL DIRIGENTE 
Ing. Marius B. Spinu 
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VERBALE DI GARA N. 1 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 ventiquattro del mese di gennaio, in Firenze, presso la sede SIAF 
via delle Gore n° 2, alle ore 14.00, alla presenza della Responsabile della Gestione 
Amministrativa e Contabile di SIAF Dott.ssa Sonya Tronci e del RUP Ing. Lorenzo Petracchi, 
è stata aperta la seduta pubblica relativa alla RDO MePA 1840242, inerente la procedura in 
oggetto per l’esame delle offerte presentate dalle ditte che hanno partecipato alla RDO 
aperta a tutti gli operatori 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, “a corpo” con utilizzo del criterio 
del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016. 
E’ stato dato preliminarmente atto quanto segue: 

- in data 22/01/2018 a seguito scadenza della presentazione delle offerte, si è 
proceduto a consultare la Piattaforma MePA constatando che sono state presentate 
n. 5 istanze di partecipazione da parte dei seguenti operatori economici: 

o KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. 
o PERSONAL DATA 
o SOLUZIONE UFFICIO SRL 
o OPEN ESSE 
o WEBKORNER SRL 

Si è proceduto, ai sensi dell’art. 3 della Lettera invito RDO integrata del disciplinare 
di gara, ad effettuare la verifica attraverso richieste inoltrate via PEC alla Sophos 
Italia del possesso della qualifica Sophos silver reseller partner o superiore da parte 
degli operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione, verifica 
ancora in corso. 

Si accede al sito del Mercato Elettronico della PA e si procede ad effettuare il sorteggio del 
criterio di determinazione della soglia di anomalia ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 comma 
2 del D. Lgs 50/2016: viene estratto il criterio disciplinato nella lett. c). 
Si dà avvio all’esame della documentazione amministrativa delle offerte presentate dalle 
seguenti concorrenti: 
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DITTE ISTANTI sede legale P.IVA 

KORA SISTEMI INFORMATICI SRL 
VIA CAVOUR, 1 – 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA 
(MN) 

02048930206

PERSONAL DATA SRL VIA ORZINUOVI, 20 – 25125 BRESCIA (BS) 03050740178

SOLUZIONE UFFICIO SRL VIA GALVANI, 40 – 36066 SANDRIGO (VI) 02778750246

OPEN ESSE SRL LARGO ALFREDO ORIANI, 9 – 00152 ROMA (RM) 08811431009

WEBKORNER SRL VIA FARNIA, 2 – 52025 MONTEVARCHI (AR) 05174160480

 
La seduta viene quindi sospesa alle ore 17,06 e si rinviano i lavori al 25 gennaio 2018 ore 
10.00 dandone comunicazione agli operatori economici attraverso la piattaforma MePA. 

°°°°°°°°°°°°° 
I lavori di esame della documentazione amministrativa proseguono nei giorni dal 25 al 30 
gennaio 2018. Il 25 gennaio è stato dato preliminarmente atto che, nelle more della verifica 
da parte di Sophos Italia sul possesso della qualifica Sophos silver reseller partner o 
superiore da parte degli operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione, 
si farà ricorso alla richiesta di soccorso istruttorio nei confronti di tutti i concorrenti con 
documentazione incompleta e/o carente. 
L’esame della documentazione amministrativa produce il seguente esito, per ciascuna 
impresa concorrente: 
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL, P.IVA 02048930206 
richiesta di soccorso istruttorio in data 25 gennaio, prot. n. 13763 (che si allega sub lettera 
A). 
PERSONAL DATA SRL, P.IVA 03050740178 
richiesta di soccorso istruttorio in data 25 gennaio, prot. n. 13598 (che si allega sub lettera 
B) e in data 29 gennaio, prot. n. 15483 (che si allega sub lettera C).  
SOLUZIONE UFFICIO SRL, P.IVA 02778750246 
richiesta di soccorso istruttorio in data 25 gennaio, prot. n. 13607 (che si allega sub lettera 
D). 
OPEN ESSE SRL, P.IVA 08811431009 
richiesta di soccorso istruttorio in data 25 gennaio, prot. n. 13586 (che si allega sub lettera 
E). 
WEBKORNER SRL, P.IVA 05174160480 
La documentazione amministrativa richiesta risulta presente e conforme. 
In seguito a ricezione tramite pec delle dichiarazioni da parte di Sophos Italia, che si 
acquisiscono agli atti, si conclude la fase della verifica del possesso della qualifica Sophos 
silver reseller partner o superiore da parte degli operatori economici che hanno presentato 
istanza di partecipazione. 
Pertanto dall’esito del soccorso istruttorio e della suddetta verifica con Sophos Italia risulta 
quanto segue:  
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL, P.IVA 02048930206 
la società ha presentato i documenti mancanti richiesti ad eccezione del DGUE, la richiesta 
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di soccorso istruttorio non si considera soddisfatta; pertanto la società viene dichiarata 
esclusa dal proseguo della gara. 
PERSONAL DATA SRL, P.IVA 03050740178 
la società ha presentato i documenti mancanti richiesti ad eccezione dell’integrazione del 
DGUE nella parte IV, sez. “C – capacità tecniche e professionali”, punto 1b”; la richiesta di 
soccorso istruttorio non si considera soddisfatta; pertanto la società viene dichiarata esclusa 
dal proseguo della gara. 
SOLUZIONE UFFICIO SRL, P.IVA 02778750246 
la società non possiede la qualifica di Sophos silver reseller partner o superiore, requisito 
richiesto dall’art. 3 della lettera di invito integrata del disciplinare di gara. Pertanto la società 
viene dichiarata esclusa dal proseguo della gara. 
OPEN ESSE SRL, P.IVA 08811431009 
la società ha presentato i documenti mancanti richiesti, pertanto la richiesta di soccorso 
istruttorio si considera soddisfatta. Risulta, inoltre, in possesso della qualifica di Sophos 
silver reseller partner. 
WEBKORNER SRL, P.IVA 05174160480 
la società possiede la qualifica di Sophos silver reseller partner. 
Risultano pertanto ammessi alla successiva fase di gara i seguenti operatori economici: 
OPEN ESSE SRL, P.IVA 08811431009 
WEBKORNER SRL, P.IVA 05174160480 
La successiva fase di gara di “apertura delle offerte economiche” avrà luogo in seduta 
pubblica il giorno 30 gennaio 2018 alle ore 16,30 presso gli Uffici Amministrativi di SIAF, via 
delle Gore n. 2 – 50141 Firenze. 
La seduta è conclusa alle ore 14.05 del 30.01.2018. 
Il presente verbale composto di n. 3 pagine è redatto in unico esemplare. 
 
Firenze, 30 gennaio 2018 
 
F.to Il Responsabile della Gestione Amministrativa e Contabile di SIAF 
Dott.ssa Sonya Tronci  

              
F.to Il RUP 
Ing. Lorenzo Petracchi 




