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Spett.le 
OPERATORE 
ECONOMICO  
 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI UN 
SISTEMA ANTIVIRUS TREND MICRO PER L'UNIONE TERRE DI 
CASTELLI E COMUNI ADERENTI CON PRESTAZIONI SUPERIORI PER IL 
PERIODO 09/08/2018 – 8/08/2021. 
 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA: CIG Z3C245FAA2 
 
 

Con la presente, avvalendosi del sistema informatico di negoziazione e di scelta del 
contraente istituito dal Mercato elettronico della pubblica amministrazione al portale 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/, si invita codesto operatore 
economico alla procedura di affidamento in oggetto, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. nonché del D.L. n. 95/2012. 

RICHIAMATA la determinazione n. 716 del 17/07/2018 avente ad oggetto: 

“DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA ANTIVIRUS 

TREND MICRO PER L'UNIONE TERRE DI CASTELLI E COMUNI ADERENTI CON 

PRESTAZIONI SUPERIORI PER IL PERIODO 09/08/2018 – 8/08/2021 ”. 

Si riportano di seguito le principali condizioni generali dell’affidamento: 

STAZIONE APPALTANTE: UNIONE  DEI COMUNI TERRE DI CASTELLI (P. IVA 

02754930366) Via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO); 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: con la presente procedura negoziata si intende 
affidare, la fornitura delle seguenti licenze software:  
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• Enterprise Security for Endpoints v10.x - Multi-Language: Cross-Upgrade, 
Government, 501-750 FROM Enterprise Endpoint Security (EN), 
OfficeScan Client/Server Suite Standard (OT);  

• Deep Security - Malware Prevention - per CPU (Socket): New, 
Government, 1-10 License 

Non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all’interferenza tra le attività, né 

necessari ulteriori adempimenti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. 

DURATA DEL CONTRATTO: DAL 09/08/2018 AL 08/08/2021; 

IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA: l’Amministrazione contraente ha 

individuato come importo presunto di gara  la somma di € 13.500,00  + IVA 22 % (totale € 

16.470,00), di cui: 

• € 8470,00  (IVA 22 % inclusa) per il periodo 09/08/2018 al 08/08/2019 

• € 4000,00  (IVA 22 % inclusa) per il periodo 09/08/2019 al 08/08/2020 

• € 4000,00  (IVA 22 % inclusa) per il periodo 09/08/2020 al 08/08/2021 

•  

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: alla procedura di gara è stato assegnato il seguente 

Codice Identificativo: CIG Z3C245FAA2 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: aggiudicazione al prezzo più basso inferiore a 

quello posto a base di gara. 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA ALLEGARE ALL’OFFERTA: gli 

operatori economici concorrenti dovranno inserire nella busta amministrativa generata dal 

sistema i seguenti documenti: 

a. copia della presente lettere di invito debitamente firmata digitalmente dal titolare o dal 

legale rappresentante in segno di piena conoscenza ed accettazione delle disposizioni in 

essa contenute. 

 b. modulo di richiesta del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva), come 

da allegato facsimile (Modulo Unificato – Quadro B) debitamente compilato nelle seguenti 

parti: 

I. IMPRESA ESECUTRICE: voci da 1 a 10; 

II. ENTI PREVIDENZIALI: voci da 1 a 3. 

ALLEGATI ALL’OFFERTA ECONOMICA: gli operatori economici concorrenti dovranno 

allegare all’offerta economica generata dal sistema i seguenti documenti integrativi: 
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a. dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari; 

TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data dell’esperimento della 

gara. 

REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTI DI GARA: la Stazione Appaltante inviterà, se 

necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

Sono ammesse modifiche e/o integrazioni contrattuali nell’esclusivo interesse 
dell’Amministrazione contraente, purchè non alterino il contenuto del negozio, qualora 
siano ritenute necessarie per la funzionalità della prestazione oggetto dell’affidamento per 
risolvere aspetti di dettaglio. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: la liquidazione degli interventi avverrà sulla base di 

emissione di regolare fattura annuale. 

Le fatture relative alle prestazioni in oggetto dovranno essere intestate a: 

UNIONE TERRE DI CASTELLI 

(P. IVA 02754930366)  

Codice Univoco Sistemi Informativi: KV9U3I 
Le fatture dovranno riportare il relativo codice identificativo gara ed essere trasmesse 
secondo le modalità che verranno impartite dal servizio competente. 
 
STIPULA DEL CONTRATTO: il contratto verrà perfezionato in forma elettronica, 
mediante stipula di RDO sul portale https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA 
ESPRESSA: l’operatore economico concorrente si assume, in caso di aggiudicazione, 
l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui al D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine dovrà, 
pertanto, comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto 
corrente. 

DOMICILIO E FORO COMPETENTE: a tutti gli effetti del contratto, giudiziali ed 
extragiudiziali, l’Aggiudicatario dovrà eleggere domicilio in Vignola. Per eventuali 
controversie il Foro competente è quello di Modena. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

ALTRE INFORMAZIONI: 

a. non verrà giustificata l’inosservanza del termine di scadenza per la presentazione 
dell’offerta, anche se la stessa fosse determinata da problematiche di 
funzionamento del portale che gestisce il mercato elettronico utilizzato; 

b. non saranno ammesse offerte in aumento; 
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c. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;  

d. in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

e. la stazione appaltante si riserva la facoltà: 

-  di non procedere all'aggiudicazione definitiva, per motivi di pubblico interesse, ai 
sensi dell'art. 113 del R.D. n. 827/1924; 

- di verificare la permanenza del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale 
in capo all'aggiudicatario provvisorio ed all'esecutore, anche dopo 
l'aggiudicazione definitiva e la stipula di RDO del 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ 

TUTELA DELLA PRIVACY: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 
n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara. 

INFORMAZIONI: per eventuali ulteriori informazioni sulla presente lettera d’invito e 
sulla relativa modulistica fare riferimento a Cinzia Barbieri tel. 059/777545 e-mail: 
cinzia.barbieri@terredicastelli.mo.it ; Giulia Macchi tel. 059/777654 e-mail 
giulia.macchi@terredicastelli.mo.it. 

Vignola,  

La Responsabile dei Sistemi Informativi 
dell’Unione Terre di Castelli 

(dott.ssa Giulia Macchi) 
 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

• Facsimile autocertificazione D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) 

• Facsimile dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari 
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