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OGGETTO: Procedura per l’acquisizione di “Software di sicurezza e protezione dati Eset

Protect Advanced” ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti
Pubblici – CIG ZBB35847B8
IL D.G.
PRESO ATTO che Forma.Temp, istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 4, d.lgs. 276 del
10 settembre 2003 e s.m.i., in qualità di organismo di diritto pubblico, è tenuto ad
effettuare i propri acquisti utilizzando esclusivamente le procedure indicate nel d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
VISTI il citato d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., lo Statuto di
Forma.Temp, il Regolamento acquisti di Forma.Temp e il Regolamento Generale sul
sistema organizzativo, gestionale, di rendicontazione e di controllo del Fondo approvato
da ANPAL in data 25 marzo 2021;
VISTA l’iscrizione di Forma.Temp, ai sensi dell’art 33-ter del DL 18/10/12 n.179 convertito
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, presso l’anagrafe unica delle
stazioni appaltanti con codice AUSA n.0000557931;
PRESO ATTO della necessità del Fondo di acquistare n. 105 licenze Eset Protect Advanced
per la protezione di notebook e di tutte le macchine facenti parte dell’infrastruttura di
Forma.Temp (virtual machine, server, computer desktop).
CONSIDERATO che, a seguito di ricerca svolta dall’Ufficio proponente sulla Piattaforma
Consip – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è stato individuato
l’operatore economico dal quale acquistare il servizio in oggetto;
PRESO ATTO che il costo per il servizio oggetto di gara è pari all’importo di € 5.565,00
(cinquemilacinquecentosessantacinque/00)

IVA

esclusa,

come

risulta

dalla

stima

economica predisposta dall’Ufficio proponente, per la durata di 36 mesi;
PRESO ATTO dei documenti “Rilevazione del fabbisogno” e “Scheda tecnica”, elaborati
dall’Ufficio ICT, in qualità di ufficio richiedente;
RITENUTO di poter procedere all'acquisto dei servizi in oggetto ai sensi del vigente art.
36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i., mediante ordinativo diretto
di acquisto (OdA) sul Mercato elettronico di Consip S.p.A. (MePA), ai sensi della normativa
di settore;
DATO ATTO che i prodotti in oggetto sono acquisibili presso la società Ergon S.r.l., con
sede legale in Largo G. Novello, 1/C - 50126 Firenze, sulla piattaforma del Mercato
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Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), secondo le modalità indicate sul sito
www.acquistinretepa.it, in quanto il fornitore è abilitato nell'ambito dell’iniziativa “Beni informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio” e presenta nel proprio
catalogo il prodotto denominato: “Eset Protect Advanced”;
PRESO ATTO che saranno effettuati i controlli in ordine al possesso da parte della Ergon
S.r.l., dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80, del d.lgs. 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni, sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000
acquisite dal Fondo e conservate agli atti e che, in conseguenza di ciò, l'acquisto è
effettuato sotto condizione risolutiva nel caso di esito negativo dei suddetti controlli;
PRESO ATTO che, in mancanza di apposita nomina di diverso soggetto, il Responsabile
del Procedimento per gli affidamenti ai sensi del vigente articolo 36, comma 2, lett. a), del
Codice dei Contratti Pubblici, è il Direttore Generale
VISTO l’ordine di acquisto diretto su MEPA n. 6689993 del 09 marzo 2022, di importo pari
ad € 5.565,00 IVA esclusa.
DETERMINA
1. di procedere all’acquisizione di “Software di sicurezza e protezione dati Eset Protect
Advanced” ai sensi del vigente articolo 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti
Pubblici.
2. di procedere ad acquistare i servizi descritti dalla società Ergon S.r.l., mediante ordinativo
diretto di acquisto (OdA) sul Mercato elettronico di Consip S.p.A. (MePA) ed in particolare
mediante ordine n. 6689993 del 09 marzo 2022, di importo pari ad € 5.565,00
(cinquemilacinquecentosessantacinque/00) IVA esclusa, per la durata di 36 (trentasei)
mesi, decorrenti dalla data dell’ordine di acquisto medesimo.
3. che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza.
4. di approvare la documentazione attinente la presente procedura.
5. di pubblicare la presente determina nel sito web di Forma.Temp ai fini della generale
conoscenza.
Roma, 10 marzo 2022
Il Direttore Generale
Antonino Costantino
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