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Oggetto: Autorizzazione all’affidamento diretto per l’acquisizione della licenza annuale 

per la gestione di 2000 client del prodotto di Content Filtering Fortinet, al di 
sotto della soglia di cui all’art. 35 del D.lg. 18 aprile 2016. C.I.G. n. 
9257993183, ai sensi degli artt. 32 e 36 del d.lgs. 50/2016. 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA DEI SERVIZI ICT 

 

Visti            l’art. 32 del D.lg. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le fasi di gara 

 

Visto         l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 
120/2020, come modificato dall’ art. 51 del D.L. n. 77/2021 che disciplina 
l’affidamento diretto 

 

Visto        il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, ed in 
particolare, per quanto applicabile, il Titolo IV; 

 

Premesso che si rende necessario rinnovare la licenza per il sw di gestione Fortinet per 
2000 client per il periodo 28 Giugno 2022 – 27 Giugno 2023 

 

Dato atto che il R.U.P. del Procedimento è il sig. Piccoli Paolo, responsabile del Settore 
Infrastrutture Informatiche e Telematiche 

 

Accertato che la licenza in oggetto non risulta disponibile in Convenzioni Consip attive 

 

Considerato che  

• è stato possibile utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA)  

• la scelta del contraente è stata effettuata mediante Richiesta di Preventivo  
al minor prezzo ai seguenti partner Fortinet: Maticmind spa, Mead 
Informatica, Vem Sistemi, Wellcomm Engineering spa e per il principio di 
rotazione non sono state invitate l’impresa uscente Axians SAIV e l’impresa  
Euris aggiudicataria del recente contratto annuale dell’apparato di Content 
Filtering Fortinet 
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Accertato che al termine per la presentazione dei preventivi fissato per le ore 10.00 del 
15/06/2022 risulta pervenuta le offerte di Maticmind spa e Wellcomm 
Engineering 

 

Dato atto che a seguito di un malfunzionamento della piattaforma MePA recentemente 
rinnovata, non risultava disponibile la funzionalità di “esame delle offerte” e per il 
quale è stato aperto il ticket 1-232317954 ad oggi non ancora risolto 

 

Considerato che le licenze in essere scadono il giorno 28/06/2022 e diventa urgente la 
valutazione dei rinnovi, il RUP ha richiesto il giorno 20/06/2022  alle stesse 
imprese l’invio tramite PEC di copia dell’offerta presentata sul MEPA per poter 
procedere a valutarle nelle more della risoluzione del problema 

 

 Dato atto che le offerte sono pervenute via PEC il giorno stesso e sono state protocollate 
con prot. 79329 l’offerta di Maticmind per un importo di Euro 11.249,50 IVA 
esclusa e con protocollo 79661 Wellcomm Engineering S.r.l. per un importo pari 
a 10.880,00 Iva esclusa a fronte di una base d’asta pari a 15.000,00 Euro 

 

Atteso che l’offerta dell’impresa Wellcomm Engineering risulta essere quella a minor prezzo 

 

Considerato che il contratto verrà stipulato contratto verrà stipulato in modalità elettronica 
a mezzo scrittura privata contenente gli elementi essenziali del contratto stesso 
secondo il formulario previsto per gli ordinativi sul MEPA  

 

Richiamato il verbale delle verifiche della documentazione amministrativa effettuato sulla 
piattaforma AVCPASS a firma del RUP (rep 13/2022 prot. 80308 del 21/06/2022) 

 

Ritenuto opportuno, nelle more dell’acquisizione del certificato di regolarità fiscale, 
procedere alla stipula sotto riserva di legge data l’urgenza di procedere al rinnovo 
delle licenze  

 

Accertato che la copertura finanziaria necessaria all’acquisizione in argomento grava sui 
fondi UO 028649 – UA.A.AMM.ICT.13.13.13 COAN A.S.10.800.070.100 Bilancio 
Autorizzatorio 2022 

 

DECRETA 
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art. 1 –  di approvare il verbale di verifica della documentazione amministrativa stilato dal 
RUP 

art. 2 –  di autorizzare ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 la procedura di 
cui alle premesse; 

 

art. 3 –  di aggiudicare la gara con l’affidamento del servizio all’impresa Wellcomm 
Engineering S.r.l., (P.IVA  11342430151) che ha presentato l’offerta di Euro 
13.273,36 Iva inclusa, gravante sui fondi indicati e con le motivazioni di cui nelle 
premesse; 

 

art. 4 –  di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 
50/2016; 

 

art. 5 – di incaricare Il Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche dell’esecuzione 
del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti 
Dirigenziali 

               Il Direttore dell’Area ICT 
                                                                                        Ing. Michele Bava 
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