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         Determinazione n. 35 
   del  16 novembre 2020 

 
Oggetto:  aggiudicazione della RDO per l’acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

d.lgs. n. 50/2016, delle licenze antivirus client e server SOPHOS intercepted e 

advanced per la durata di tre anni. 

IL DIRETTORE  

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 

24 novembre 2006 (art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione 

del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR); 

VISTO il d.P.R. 01 febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia ed 

in particolare l’art. 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile 

dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo contabili dell’Agenzia e, in 

particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi 

strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante, tra l’altro il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE; 

VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori dell’ANVUR, per 

quanto compatibile con la normativa vigente;  

VISTE le disposizioni vigenti concernenti le modalità di acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;  

VISTO il bilancio di previsione 2020, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 301 del 17 

dicembre 2019;   

VISTA la determina a contrarre n. 31 del 26.10.2020 che ha disposto l’avvio di una RDO con tre ditte 

sul MEPA per l’acquisizione ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a), del Codice degli appalti, deil’antivirus 

SOPHOS intercepted ed Advanced quale antivirus adeguato alle esigenze dell’ANVUR per 60 

postazioni di lavoro e 1 server e per la durata di tre anni, nonché di 3 giornate di assistenza; 

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso; 

 



 
 

 

2 

 

CONSIDERATO che, entro il termine di scadenza, previsto per il 3.11.2020, sono pervenute n. 2 

offerte dalle società: Gesca srl e Sinapsi srl; 

VISTA la graduatoria generata dal sistema del MEPA nei termini seguenti: 1) Sinapsi srl con una 

offerta di € 6.890,00 2) Gesca srl con una offerta di € 7.748,00; 

CONSIDERATO quindi che, all’esito dell’esame automatico da parte del Sistema delle offerte 

economiche, l’offerta della società Sinapsi S.r.l. è risultata essere quella con il prezzo più basso;   

RITENUTO pertanto di procedere, su proposta del dirigente dell’Area amministrativo contabile, 

all’aggiudicazione della RDO nei confronti della società Sinapsi srl; 

CONSIDERATO che la spesa trova copertura per € 5.390,00 oltre IVA, sul capitolo 10.40.27.4 “Servizi 

di sicurezza” per la parte dell’antivirus e sul cap 104027 “Help desk” € 1.500,00 per la parte di 

assistenza; 

DETERMINA  

1. di aggiudicare, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett a) del Codice, la RdO n. 2679438 per 
l’acquisizione di n. 60 licenze antivirus Sophos intercepted ed advanced per operatore, n. 1 
licenza per server e n. 3 giornate di assistenza per la durata di tre anni, alla società Sinapsi S.r.l., 
Via Bruno Simonucci, n.18 – Perugia (PG), P.IVA 02872080540, riservandosi di risolvere la 
fornitura qualora dovesse emergere in sede di verifica il mancato possesso dei requisiti; 

 
2. l’Area amministrativo contabile a seguito della stipula del contratto effettuerà i relativi impegni 

di spesa per € 6.575,80, IVA inclusa, sul capitolo 10.40.27.4 “Servizi di sicurezza” per la parte 
dell’antivirus e sul cap 104027 “Help desk” € 1.830,00 per la parte di assistenza nel bilancio di 
previsione del 2020; 

 
3. di procedere alla pubblicazione nell’area Amministrazione Trasparente dell’Anvur. 

  
 

                                 IL DIRETTORE 
                      (Dott. Daniele Livon)* 
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