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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N.      99/2017      DEL   20/12/2017 

 

E-HEALTH-2020 - Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l’erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna  

 

Acquisizione di soluzione Secure Email Gateway per il sistema di posta elettronica regionale (Servizio Antispam e 
Antivirus per la ATS  e per le aziende sanitarie) 

 

(Contratto sotto soglia comunitaria affidato tramite strumento di negoziazione di cui all’art. 3, comma 1, lettera dddd,) n. 3 della Richiesta 
d’Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP SpA ex art. 36, comma 3 terzo e quarto periodo del 
D.lgs. 50/2016; RdO n. 1811630 - CIG73105790A4) 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 89/2017 del 07.12.2017 con la quale si è disposto di provvedere 
all’acquisizione di una soluzione Secure Email Gateway per il sistema di posta elettronica regionale 
(Servizio Antispam e Antivirus per la ATS  e per le aziende sanitarie) tramite Richiesta d’Offerta (RdO) al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip SpA Rif. bando unico di beni del 
MEPA di Consip, categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, 
all’interno della quale sono iscritte le imprese che commercializzano Software di sicurezza e protezione 
dati [Software antivirus, Software per firewall, Software IDS (Intrusion Detection Software), Software anti 
spyware, Suite di protezione] etc, secondo specifiche, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa e con la somma di euro 50.000,00 IVA esclusa quale base d’asta e 
nominando l’Ing. Valter Degiorgi quale Responsabile del procedimento (RUP); 

DATO ATTO  - che in data 07.12.2017, ore 19:16, è stata lanciata sulla piattaforma acquistinretePA di CONSIP SPA la 
procedura suddetta (RdO n. 1811630 – CIG 73105790A4) con l’invio delle lettere d’invito a tutti gli  
operatori iscritti al bando unico di beni del MEPA di Consip, categoria “Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, con termine ultimo di scadenza per la presentazione delle 
offerte le ore 09.00 del 18.12.2017;  

 - che nel termine di scadenza sopra indicato è stata caricate nella piattaforma MEPA la seguente unica 
offerta, nella data/ora e forma appresso specificata: 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione Data/ora presentazione offerta 

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

15/12/2017 18:50:49 

- che in sede di determina di indizione della gara si è stabilito che il contratto sarebbe stato aggiudicato 
anche in presenza di una sola offerta valida e congrua (cfr. Determina AU n. 89/2017 del 07.12.2017, 
art. 3 del dispositivo): 

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 96/2017 del 18.12.2017 con la quale è stata nominata la Commissione 
di aggiudicazione della gara in oggetto, nei seguenti: 

 - Ing. Valter Degiorgi (Presidente) 

- Sig. Nicola Concas (Componente) 

- Dott. Alessio Cusenza (Componente e Segretario) 

DATO ATTO che la suddetta Commissione di aggiudicazione, come risulta dall’allegato verbale riassuntivo delle 
operazioni di gara del 19.12.2017, sulla base delle risultanze della valutazione dell’unica offerta 
pervenuta, ha aggiudicato la procedura in oggetto alla Athena Srl con punti complessivi 98,75 su 100 e 
per il prezzo complessivo di € 26.850,00 (ventiseimilaottocentocinquanta/00) IVA esclusa; 

RITENUTO di dover confermare l’aggiudicazione provvisoria di cui all’allegato verbale e aggiudicare definitivamente 
il contratto alla Athena Srl con punti complessivi 98,75 su 100 e per il prezzo complessivo di € 26.850,00 
(ventiseimilaottocentocinquanta/00) IVA esclusa;    
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DATO ATTO  - che si necessita procedere alla verifica dei requisiti di legge in capo all’aggiudicatario ai fini 
della piena efficacia dell’aggiudicazione definitiva e successivamente procedere alla stipula del 
contratto mediante sottoscrizione del documento di stipula generato dal MEPA; 

 - che, data l’urgenza di ottenere le prestazioni aggiudicate, occorre ordinare l’avvio in urgenza 
della fornitura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 8, terzo, quarto e ultimo periodo del 
DL 50/2016, posto che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara 
determinerebbe possibili situazioni di pericolo per i sistemi informatici, e quindi si potrebbe 
verificare un grave danno all'interesse pubblico che essa è destinata a soddisfare; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione, 

 

DETERMINA 

 

1. Le su estese premesse e l’allegato verbale riassuntivo delle operazioni di gara sono approvati e recepiti come 
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.  

2. Di aggiudicare definitivamente la procedura di acquisizione di una soluzione Secure Email Gateway per il sistema 
di posta elettronica regionale (Servizio Antispam e Antivirus per la ATS  e per le aziende sanitarie) tramite 
Richiesta d’Offerta (RdO) n. 1811630 (CIG 73105790A4) al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) di Consip SpA Rif. bando unico di beni del MEPA di Consip, categoria “Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” alla Athena Srl con punti complessivi 98,75 su 100 e per il prezzo 
complessivo di € 26.850,00 (ventiseimilaottocentocinquanta/00) IVA esclusa 

3. Di procedere alla verifica dei requisiti di legge in capo all’aggiudicatario e di richiedere la cauzione definitiva, ai fini 
della piena efficacia dell’aggiudicazione. 

4. Di procedere alla stipula del contratto mediante sottoscrizione del documento di stipula generato dal MEPA ad 
esito positivo delle verifiche ed a ricezione della cauzione definitiva. 

5. Di autorizzare il DEC Sig. Alessandro Cubeddu a ordinare l’avvio in urgenza della fornitura, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 32, comma 8, terzo, quarto e ultimo periodo. 

 
L’Amministratore Unico 

(Dott. David Harris)  
 
 
 
 
 
Allegati:  
- Verbale riassuntivo delle operazioni di gara del 19.12.2017 
 
[AC] 

 


