OGGETTO:

Acquisto 12 mesi licenze SOPHOS Enduser Protection Web, Mail and Encryption - Var Group SpA, Lungo Bisagno Dalmazia, 71 16141 Genova
(GE).
CIG: ZAF317AAEB

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso


che l’art. 9 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a €. 40.000,00, approvato con decreto dell’Amministratore Unico n. 30498 del
22/02/2017 prevede che:
“1) l’Azienda effettuerà di norma gli affidamenti di servizi e forniture aderendo alle
convenzioni sottoscritte dalla S.U.A.R. secondo quanto determinato dalla apposita
convenzione per la gestione associata della S.U.A.R. sottoscritta tra la Prefettura, la
Regione Liguria e gli Enti aderenti. Nel caso in cui il servizio o la fornitura necessari
non siano ricompresi tra quelli affidati tramite convenzione dalla S.U.A.R., l’Azienda
procederà all’individuazione dell’affidatario in analogia con quanto indicato agli art.
3 e seguenti della Parte II del presente Regolamento.”



che la tipologia di fornitura descritta in oggetto non risulta ricompresa tra quelle affidate
tramite convenzione dalla S.U.A.R.;

Premesso inoltre


che ARTE attualmente utilizza, per i servizi di antivirus e antispam da Var Group SpA,
N. 130 licenze Sophos Endpoint Security and Control - Data Protection acquisite per il
periodo 24/03/2021 - 24/03/2022;



che essendo tali licenze scadute è necessario procedere all’acquisizione di un nuovo
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servizio

antivirus/antispam;

che il servizio antivirus ed antispam attualmente in uso ha soddisfatto appieno le
aspettative in termini di sicurezza ed efficacia ed è stata pertanto richiesta un’offerta
per il rinnovo delle licenze all’attuale fornitore che l’ha fatta pervenire con missiva di
prot. n. 9010 del 22/04/2021 (allegato 1)



Evidenziato
che si ritiene di procedere con il medesimo servizio per la durata di mesi 12.



Visti
l’offerta fornita da Var Group S.p.A. (all. 1);
Il “Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000 euro” approvato con Decreto dell’Amministratore Unico n. 30498 del
22/02/2017.




su proposta dell’Area Sistemi Gestionali ed Informatici,
DECRETA


di affidare il servizio in oggetto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016
e del Regolamento aziendale sopra citato, art. 9;



di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Luca Spallarossa, funzionario dell’Area Sistemi Informatici;
di accettare l’offerta sopra citata per il rinnovo di 130 licenze SOPHOS
Enduser Protection Web, Mail and Encryption, per il periodo 25/03/2021 24/03/2022, presentata da Var Group SpA per una spesa complessiva di 4.524,00
oltre IVA che si manifesterà interamente nel 2021;


di dare atto che il costo di tale fornitura, pari ad € 5.031,59 (imponibile + IVA
prorata al 51%) deve essere imputato al conto 52070108010 “Spese assistenza
hardware e software” con il seguente dettaglio:




Euro 3.773,69 al Preventivo 2021 (9 mesi);

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



Euro 1.257,90 al Preventivo 2022 (3 mesi).

MANDA
all’Area Sistemi Gestionali ed Informatici per i successivi adempimenti di competenza,
compresa la sottoscrizione degli atti formali.

V.to: Il Responsabile dell'Ufficio Programmazione Economica
per il controllo di regolarità contabile
Dott. Andrea Mancini
V.to: Il Responsabile Ufficio Appalti e Gestione del Partenariato Pubblico Privato
Arch. Viviana Traverso

Visto Rup: Spallarossa Luca

Firmato da Anelli Pinasco Marco
Mario
Il 05/05/2021 (16:55:02)
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