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Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287, in particolare l'art. 10, comma 6, che attribuisce all'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a disciplinare la
gestione delle spese;
VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità - Edizione
Speciale del 9 novembre 2015 - Supplemento al n.40 - ed entrato in vigore il giorno successivo alla
data della sua pubblicazione, e segnatamente l'art. 21, in base al quale il Segretario Generale è
l'unico centro di responsabilità amministrativa dell'Autorità, e l'art. 26, comma 1, secondo il quale
gli impegni da assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal Segretario
Generale;

VISTO il Titolo V del citato Regolamento recante Disposizioni concernenti l'Attività negoziale;
VISTO il provvedimento del Segretario Generale n. 47/22 del 16 marzo 2022;
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n.  50 e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020
- c.d. DL S emplificazioni;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge
n. 108/2021;

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n.21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti
economici e umanitari della crisi ucraina”, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;

VISTA la nota del 15 luglio 2022 con la quale l’Ufficio Acquisti e Gestione Contratti, tenuto conto
l’esigenza dall’Ufficio Servizi Informatici e Ispettivi di procedere all’acquisto di una soluzione
Antivirus in sostituzione del software antivirus “Kasperky” in uso presso dell’Autorità in
ottemperanza alle misure introdotte con il D.L. n. 21/2022, convertito dalla legge n. 51/2022, ha
proposto di procedere all'acquisizione della soluzione Antivirus “Falcon CrownStrike Preminum”
per la durata di tre anni, come descritta nella documentazione di gara, avviando una procedura
negoziata sottosoglia comunitaria, ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 50/2016 in combinato
disposto con l’art. 1, comma 2, lett. b) del c.d. DL Semplificazioni, come modificato dal DL
n.77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, nonché degli artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di
Contabilità dell’Autorità, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA ad almeno 5 operatori
economici Partners “CrownStrike” presenti su detta Piattaforma ed abilitati per la categoria
merceologica di riferimento, da aggiudicarsi, sussistendone i presupposti, col criterio del “minor
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prezzo” di cui all’art.95, co. 4 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo a base
d’asta, come ivi calcolato per l’intero triennio, di euro 180.110,58 Iva esclusa, pari a euro
219.734,91 inclusa IVA, da corrispondersi in canoni annui di pari misura;

VISTO, in particolare, quanto rappresentato nella citata nota dell’Ufficio Acquisti e precisamente
che:

tenuto conto della natura informatica del prodotto oggetto di acquisizione e accertato che per
detta tipologia di beni è attivo il bando MEPA – BENI – “Sicurezza informatica”, si ritiene
opportuno procedere alla selezione del fornitore avviando, conformemente alle modalità di
acquisizione di beni e servizi nel settore informatico, specificate nella Circolare Agid n. 2 del 24
giugno 2016 relativa all’articolo 1, comma 512 e seguenti della legge 28 dicembre 2015 n. 208
(Legge di Stabilità per l’anno 2016), una procedura negoziata a mezzo RdO sul Mepa con invito
ad almeno 5 operatori, abilitati al bando di riferimento, Partners “CrownStrike”, quali risultano
dall’elenco fornito dalla relativa Casa Madre;
quanto al criterio di aggiudicazione, considerato che trattasi essenzialmente di una soluzione
predefinita con caratteristiche standardizzate, per la quale non è necessario un confronto
competitivo in ordine alle caratteristiche tecniche, si ritiene sussistano i presupposti di cui all’art.
95, comma 4, lett. b) del d. lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che giustificano il ricorso al criterio
del “minor prezzo”;
per quanto riguarda il subappalto, considerato che l’appalto consiste essenzialmente di una
prestazione principale, ad alto contenuto tecnologico, tenuto conto delle disposizioni in materia
di cui all’art. 49 del decreto “Semplificazioni bis” (DL n. 77/2021, convertito da L. n. 108/2021),
si ritiene opportuno prevedere il subappalto solo per eventuali prestazioni complementari ed
accessorie alla fornitura principale, coerentemente con il limite generale stabilito dall’art. 105;
relativamente alle spese da sostenere per la suddetta procedura, si precisa che il contributo da
versare all’ANAC, ai sensi della delibera 121 del 29.12.2020, tenuto conto del valore della
presente gara, ammonta a euro 225,00;

VISTO, inoltre, quanto attestato dalla Direzione Bilancio e Ragioneria - Ufficio Bilancio e
Programmazione Economico-finanziaria relativamente agli aspetti finanziari e contabili e
precisamente che la spesa complessiva di euro 219.734,91 (IVA inclusa), relativa all'intero triennio
contrattuale, sarà posta a carico di:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.7.6  308.801.323 2022 73.244,97

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.7.6  308.801.323 2023 73.244,97

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.7.6  308.801.323 2024 73.244,97

DETERMINA

di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa, l’avvio di una procedura negoziata ai
sensi degli artt. 36 e 37 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in combinato disposto con l’art. 1, comma 2,
lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, come
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modificato dal D.L. n.77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, nonché degli artt. 59, 60 e 63
del Regolamento di contabilità dell’Autorità, mediante Richiesta di Offerta - RDO sul MePA
con invito ad almeno 5 operatori economici Partners “CrownStrike”, abilitati per la categoria
merceologica di riferimento, per l’affidamento della soluzione Antivirus “Falcon CrownStrike
Preminum” per la durata di tre anni, come descritta nella documentazione di gara, da
aggiudicare, ricorrendone i presupposti, secondo il criterio del “minor prezzo” ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo, relativo
all’intero triennio, da porsi a base d’asta di euro 180.110,58-Iva esclusa, pari a euro 219.734,91 
inclusa IVA, da corrispondersi in canoni annui di pari misura;

di autorizzare, pertanto, la prenotazione di spesa complessiva di euro 219.734,91 (inclusa IVA)
da porsi a carico dello stanziamento della pertinente sottovoce del bilancio pluriennale
dell’Autorità di cui alla nota della Direzione Bilancio e Ragioneria citata in premessa, come
appresso specificato:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.7.6  308.801.323 2022 73.244,97

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.7.6  308.801.323 2023 73.244,97

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.7.6  308.801.323 2024 73.244,97

di approvare i documenti di gara di seguito elencati:

- disciplinare di gara;
- obblighi contrattuali.

Il RUP individuato per la presente procedura è la dott.ssa Rossella Franzese - funzionario
dell’Ufficio Acquisti e Gestione Contratti.

Determina  firmata elettronicamente il 20/07/2022  da:

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

SERENA STELLA


