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DECRETO DIRIGENZIALE 
 

G070_2021 Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) d.l. 76/2020, per l’acquisto della 
fornitura di 4000 licenze per endpoint di Ateneo per tre anni comprensive di 3 giornate di Servizi 
Professionali del vendor, per un importo a base di gara pari ad € 135.000,00 
(centotrentacinquemila/00 Euro) I.V.A. esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso. CIG: 8946063CB8 – CUP B19J21017650001 – RDO MEPA n. 2900398 

Il Dirigente, 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante “Codice dei contratti” e relative Linee guida 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 
Firenze; 

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 67/2021 prot. 15666 del 15/01/2021 contenente 
delega alla sottoscrizione degli atti della Centrale Acquisti; 

VISTO l’art. 1 co. 2 lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto 
rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell’Università degli Studi di 
Firenze; 

VISTA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero n. 312 del 9 aprile 2020 
arrecanti “Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica 
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni”; 

CONSIDERATO che la presente procedura non risulta inserita in programmazione biennale ex art. 
21 d.lgs. 50/2016; 

RICHIAMATO il decreto di indizione della procedura in oggetto, di cui al rep. n. n. 1394/2021 
Prot. n. 295125 del 08/11/2021 pubblicata sul portale MEPA con n. 2900398 il 09/11/2021, con 
termine iniziale 09/11/2021 ore 12:24 e scadenza presentazione offerte, inizialmente fissata per le 
ore 12:00 del giorno 24/11/2021, prorogata sino alle ore 12:00 del 26/11/2021; 

Repertorio n. 1611/2021
Prot n. 324202 del 06/12/2021 
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PRESO ATTO del Verbale ricognitivo delle operazioni di apertura delle buste telematiche di gara 
(all.1), prot. n. 317687 del 30/11/2021, da cui risulta che hanno rimesso offerta i seguenti operatori 
economici:  

1. INKOM ENGENEERING SRL con sede in Via Francesco Sforza 14 Cap 20122 Milano P.Iva 

13369290153, che ha offerto il ribasso percentuale del 21,02%; 

2. MPG System S.r.l. con sede in Piazza Fernando de Lucia 35 CAP 00139 Roma P. iva 
12500991000, che ha offerto il ribasso percentuale del 7,82%; 

3. VAR GROUP SPA con sede in Via Piovola n. 138, 50053, Empoli (FI) P.iva 03301640482, 
che ha offerto il ribasso percentuale del 12,99% 

PRESO ATTO della proposta di aggiudicazione a favore di INKOM ENGENEERING SRL con 
sede in Via Francesco Sforza 14 Cap 20122 Milano P.Iva 13369290153, che ha offerto il ribasso 
percentuale del 21,02%, ritenuto congruo dal Responsabile del Procedimento, con nota prot. n. 
318028 del 30/11/2021; 

DATO ATTO che il contratto d’appalto si intende stipulato con scrittura privata, mediante le 
funzioni presenti sul portale www.acquistinretepa.it, con l’applicazione delle condizioni 
prestazionali previste nel Capitolato speciale d’appalto, previa verifica dei requisiti generali di cui 
all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e dei requisiti speciali previsti dalla lex specialis di gara; 

CONSIDERATO che, ai sensi del co. 10 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016, non trova applicazione, ai 
fini della stipulazione del contratto, il termine dilatorio di cui al co. 9 della succitata disposizione; 

ciò premesso 

DECRETA 

a) di aggiudicare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) d.l. 76/2020, per l’acquisto 
della fornitura di 4000 licenze per endpoint di Ateneo per tre anni comprensive di 3 giornate di 
Servizi Professionali del vendor, per un importo a base di gara pari ad € 135.000,00 
(centotrentacinquemila/00 Euro) I.V.A. esclusa., all’operatore economico: INKOM 
ENGENEERING SRL con sede in Via Francesco Sforza 14 Cap 20122 Milano P.Iva 
13369290153, che ha offerto il ribasso percentuale del 21,02%, per un importo contrattuale pari 
a complessivi euro 106.623,00 oltre Iva di legge; 
 

b) che la spesa per l’acquisto della fornitura trova copertura nell’ambito del finanziamento 
attribuito per le finalità di cui all’art. 2, comma 2, del D.M. 734/2021 - CUP B19J21017650001, 
conto CO.04.01.02.01.08.05 “Programmi (acquisti licenze)” - bene/servizio “Programmi 
(acquisti licenze) COAN 90607; 
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c) di procedere alla contrattualizzazione con scrittura privata, mediante le funzioni presenti sul 
portale www.acquistinretepa.it, con l’applicazione delle condizioni prestazionali previste nel 
Capitolato speciale d’appalto, previa verifica dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 
50/2016 e dei requisiti speciali previsti dalla lex specialis di gara; 

d) che ai sensi dell’art. 32 co. 7 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti, intendendosi la presente aggiudicazione come sottoposta a espressa 
condizione risolutiva ipso iure in caso di esito negativo delle dette verifiche; 

e) di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo 
(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html) sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione 
“Amministrazione trasparente” sezione Bandi di Gara ai sensi di legge; sulla Piattaforma SITAT 
SA Regione Toscana - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs. 50/2016 e D. Lgs 
33/2013; 

 

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del procedimento nella 
fase di affidamento, si attesta l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse e/o incompatibilità. 

 
       

                 Il Dirigente  
                                                                                                     Dott. Massimo Benedetti 

 

 Firmato
 digitalmente da

Benedetti Massimo
 Data: 2021.12.06
'10:56:52 +01'00



 

Università degli Studi di Firenze 
Centrale Acquisti 
Via Gino Capponi, 7 – 50121 Firenze 
ufficio.contratti@pec.unifi.it 
centrale.acquisti@unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 
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G070_2021 Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) d.l. 76/2020, per l’acquisto 

della fornitura di 4000 licenze per endpoint di Ateneo per tre anni comprensive di 3 giornate 

di Servizi Professionali del vendor, per un importo a base di gara pari ad € 135.000,00 

(centotrentacinquemila/00 Euro) I.V.A. esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso. CIG: 8946063CB8 – CUP B19J21017650001 

 

Verbale di apertura buste amministrative ed economiche 

RDO MEPA n. 2900398 

 

 

Addì 26/11/2021 ore 15:22 il sottoscritto, Gabriele La Mantia afferente alla Centrale Acquisti 

dell’Ateneo di Firenze, procede con l’apertura e la valutazione buste elettroniche presentate in 

relazione alla RDO MEPA, indetta con decreto di cui al rep. n. n. 1394/2021 Prot. n. 295125 del 

08/11/2021 pubblicata sul portale MEPA con n. 2900398 il 09/11/2021, con termine iniziale 

09/11/2021 ore 12:24 e scadenza presentazione offerte, inizialmente fissata per le ore 12:00 del 

giorno 24/11/2021, prorogata sino alle ore 12:00 del 26/11/2021.  

 

Risultano rimesse a sistema n. 3 offerte e segnatamente degli operatori economici: 

1. INKOM ENGENEERING SRL con sede in Via Francesco Sforza 14 Cap 20122 Milano 

P.Iva 13369290153 

2. MPG System S.r.l. con sede in Piazza Fernando de Lucia 35 CAP 00139 Roma P. iva 

12500991000 

3.  VAR GROUP SPA con sede in Via Piovola n. 138, 50053, Empoli (FI) P.iva 03301640482 

 

1. INKOM ENGINEERING SRL. Il concorrente ha presentato regolarmente tutta la 

documentazione e reso le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali e speciali di 

 Prot. n. 0317687 del 30/11/2021 - [UOR: SI142756 - Classif. <CLASSIF>]
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gara. La documentazione è sottoscritta con firma digitale. Quanto al requisito speciale di 

cui all’art. 6.2 della Lettera d’invito (certificazione di livello di partnership GOLD 

Bitdefender) l’operatore economico dichiara il possesso di certificazione di livello GOLD. 

2. MPG System S.r.l. Il concorrente ha presentato regolarmente tutta la documentazione e 

reso le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali e speciali di gara. La 

documentazione è sottoscritta con firma digitale. Quanto al requisito speciale di cui all’art. 

6.2 della Lettera d’invito (certificazione di livello di partnership GOLD Bitdefender) 

l’operatore economico dichiara il possesso di certificazione di livello GOLD. 

3. VAR GROUP SPA. Il concorrente ha presentato regolarmente tutta la documentazione e 

reso le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali e speciali di gara. La 

documentazione è sottoscritta con firma digitale. Quanto al requisito speciale di cui all’art. 

6.2 della Lettera d’invito (certificazione di livello di partnership GOLD Bitdefender) 

l’operatore economico dichiara il possesso di certificazione di livello GOLD. 

 

L’esame della documentazione amministrativa si conclude alle ore 16:21.  

Il sottoscritto procede alla comunicazione dell’ammissione dei concorrenti alla successiva fase di 

valutazione delle offerte economiche, tramite comunicato MEPA, ai sensi del co. 2 -bis dell’art. 76 

del d.lgs. 50/2016. 

 

Il giorno 26/11/2021, alle ore 16:34 si procede all’apertura delle buste economiche. 

INKOM ENGENEERING SRL ha offerto il ribasso percentuale del 21,02% 

MPG System S.r.l. ha offerto il ribasso percentuale del 7,82% 

VAR GROUP SPA. ha offerto il ribasso percentuale del 12,99% 

 

Risulta prima classificata, in ragione del ribasso percentuale offerto, INKOM ENGENEERING 

SRL. 

Le attività di spoglio e di verifica della documentazione di gara rimessa dai concorrenti si 
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conclude alle ore 16:44 del 26/11/2021. La graduatoria di gara è dunque la seguente: 

 

 

 

Si trasmette il presente verbale al RUP (art. 31 del D.lgs 50/2016) per le determinazioni 

conseguenti. 

Tutta la documentazione relativa alla RDO è conservata in forma elettronica, anche ai fini di 

eventuali accessi agli atti, sul sistema telematico MEPA e agli atti dell’ufficio scrivente.  

 

Di quanto sopra avvenuto è redatto verbale in un unico esemplare, composto di 2 pagine. 

 

Firenze, 26/11/2021 

L.C.S. 

f.to Dott. Gabriele La Mantia 

 

 



MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2900398

Descrizione RDO G070_2021 Acquisto di 4000
licenze per endpoint di Ateneo per
3 anni comprensive di 3 giornate di

Servizi Professionali del Vendor

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (4000 Licenze per endpoint
BitDefender GravityZone ultra EDU)

CIG 8946063CB8

CUP B19J21017650001

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

Codice Fiscale Ente 01279680480

Nome ufficio OBIETTIVO STRATEGICO
"CENTRALE ACQUISTI"

Indirizzo ufficio Piazza San Marco 4 - FIRENZE
(FI)

Telefono / FAX ufficio 0552756942 / 0552756951

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

5F1SMO

Punto ordinante BENEDETTI MASSIMO /
CF:BNDMSM64T12D612P

Firmatari del contratto CLAUDE SARKIS /
CF:SRKCLD66T13Z229G

FORNITORE

Ragione o
Denominazione

Sociale

INKOM ENGINEERING

Forma di
partecipazione

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

Codice
Identificativo

dell'Operatore
Economico

13369290153

Codice Fiscale 13369290153
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Operatore
Economico

Partita IVA di
Fatturazione

13369290153

Sede Legale VIA F.SFORZA 14 - MILANO (MI)

Telefono 3288423369

Posta
Elettronica
Certificata

AMMINISTRAZIONE@PEC.INKOM.IT

Tipologia
impresa

Società a Responsabilità Limitata

Numero di
iscrizione al

Registro
Imprese/Nome e

Nr iscrizione
Albo

Professionale

1643619

Data di
iscrizione
Registro

Imprese/Albo
Professionale

06/03/2001

Provincia sede
Registro

Imprese/Albo
Professionale

MI

PEC Ufficio
Agenzia Entrate
competente al

rilascio
attestazione

regolarità
pagamenti
imposte e

tasse:

DR.LOMBARDIA.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato
/ Settore

185 / INFORMATICO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto
dedicato (L

136/2010) (*)

IT96P0305801604100573141464

Soggetti
delegati ad
operare sul

conto (*)

CLAUDE SARKIS SRKCDL66T13Z229G
AMMINISTRATORERICCARDO OTTOLINA
TTLRCR75E09F205V AMMINISTRATORE
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DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 7467762

Offerta sottoscritta da SARKIS CLAUDE

Email di contatto AMMINISTRAZIONE@PEC.INKOM.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

23/05/2022 12:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando G070_2021 Acquisto di 4000 licenze
per endpoint di Ateneo per 3 anni

comprensive di 3 giornate di Servizi
Professionali del Vendor

Categoria Software per sistemi operativi

Descrizione Oggetto di Fornitura 4000 licenze endpoint per Antivirus di
Ateneo BitDefender GravityZone Ultra
- EDU per tre anni comprensive di 3
giornate di Servizi professionali del

vendor

Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Marca BITDEFENDER

Codice articolo produttore AL1597300J-EN-B

Nome commerciale del Software
per sistemi operativi*

GravityZone Ultra - EDU

Descrizione tecnica GravityZone Ultra - EDU

Tipo contratto* Acquisto

Tipo licenza e numero utenti LICENZA ELETTORNICA 4000
UTENTI

Compatibilità con Sistema
Operativo

MULTI

Contenuto della confezione ELETTRONICA

Unità di misura LICENZA

Versione ed edizione N.D.

Lingua MULTI

Prezzo 106623

Offerta economica per il lotto 1

Formulazione dell'offerta
economica

Percentuali di ribasso

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

4000 Licenze per End Point 21,02%
Ventuno/02

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

1,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

28 giorni dalla stipula

Dati di Consegna Piazza San Marco, 4 - 50121
Firenze

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: 5F1SMO . Aliquote:

secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

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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