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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Indizione di gara d'appalto suddivisa in tre lotti per la fornitura di licenze antimalware, licenze Microsoft Windows Professional 10 e hard disk SSD.
Codici CIG: 7690997B7E (lotto 1) 76910696EA (lotto 2) 769112986D (lotto 3)
IL DIRIGENTE
Premesse:
Nel corrente mese di novembre sarà avviata la XVI legislatura consiliare e il parco
macchine dei gruppi consiliari, composto attualmente da circa 54 pc desktop, sarà rinnovato
dal punto di vista hardware e del sistema operativo. I pc desktop ritirati dai gruppi consiliari,
saranno riutilizzati presso le strutture consiliari per sostituire altrettante postazioni ormai
obsolete e non più in grado di offrire, in termini di prestazioni, servizi adeguati.
L'attività di riconfigurazione del parco macchine interesserà circa l'80% dell'intera
dotazione di pc desktop dell'intero Consiglio ed è quindi una buona occasione per
aggiornarlo dal punto di vista hardware, del sistema operativo e del software di difesa da
malware.
Per uniformare dal punto di vista delle performance e del sistema operativo l'intero
parco macchine del Consiglio è necessario eseguire degli upgrade all'hardware delle
postazioni di lavoro, con la sostituzione degli hard disk con unità SSD, ed aggiornare il
sistema operativo, dalla versione Microsoft Windows 7 alla versione Windows 10. Gli
aggiornamenti hardware e software che si intendono eseguire sono in linea con i benchmark
previsti nella convenzione "PC Desktop 16" – lotto 3, aggiudicato il 22/11/2017 sulla
piattaforma Consip e non ancora attivato alla data odierna. L'attività di aggiornamento
prevista verrà eseguita esclusivamente dal personale tecnico interno al Consiglio.
Il 31 dicembre p.v., inoltre, scadrà il contratto per il supporto per le licenze antivirus
“Symantec Protection Suite Enterprise Edition” (prot. n. 42573 di data 21 dicembre 2017)
utilizzate sulle postazioni di lavoro e sui server del Consiglio provinciale per la difesa da
malware ("programmi maligni"). La Suite del prodotto Symantec offre anche servizi di antispam e di front-end server per la posta elettronica. Sul mercato sono disponibili vari fornitori
di prodotti anti-malware e, tra questi prodotti, ve ne sono alcuni che possono offrire ulteriori
importanti servizi utili, oltre a quelli citati, per incrementare le misure di sicurezza del
sistema informativo consiliare.
Fatte queste premesse:
considerato che il Consiglio provinciale è interessato a dotarsi di una soluzione che
fornisca funzioni di difesa da malware, spam, intrusioni non autorizzate ma anche funzioni
di monitoraggio sull'inventario hardware e del software autorizzato, di controllo delle
applicazioni autorizzate, di protezione delle configurazioni standard, di valutazione e di
controllo continuo della vulnerabilità dei sistemi, e altre connesse alla protezione dei sistemi
server configurati nell'infrastruttura virtuale;
preso atto che è stata individuata nei prodotti Trend Micro la soluzione migliore per
soddisfare le esigenze per il sistema informativo del Consiglio, ed in particolare, le seguenti
tecnologie nelle quantità di seguito specificate:
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2.
Descrizione
Quantità
Note
Trend Micro Smart Protection
190
Soluzione di protezione delle postazioni
Suite Complete
di lavoro
Trend Micro Deep Security
30
Soluzione di protezione dei server a
Enterprise
livello hypervisor
Periodo di sottoscrizione del supporto: durata di un anno dalla data di acquisizione dei
prodotti sopra indicati.
preso atto che è stata individuata nella seguente tipologia di licenza, e nella quantità
indicata, la più conveniente per l'aggiornamento del sistema operativo delle postazioni di
lavoro:
Descrizione
Microsoft Windows Professional 10 Upgrade Government OLP 1License
NoLevel

Quantità
100

preso atto che è stata individuata nella seguente tipologia di unità SSD, e nella
quantità indicata, la più conveniente per l'upgrade hardware delle postazioni di lavoro:
Descrizione
Unità SSD da 500 GB 2,5" SATA III + Software di gestione + Software di
migrazione (programma che consente la migrazione del sistema operativo e
dei dati dal dispositivo di memorizzazione esistente alla nuova unità SSD)

Quantità
145

considerato che si intende procedere all'indizione di una gara sul portale MercurioMEPAT suddividendo la gara in tre lotti, al fine di garantire la massima concorrenza e
partecipazione degli operatori economici:
LOTTO 1 – totale n. 220 licenze anti-malware con supporto per un anno per un importo a
base d'asta di Euro 16.000,00 + IVA
LOTTO 2 – n. 100 licenze Microsoft Windows Professional 10 per un importo a base d'asta
di Euro 15.200,00 + IVA
LOTTO 3 – n. 145 hard disk SSD per un importo a base d'asta di Euro 13.800,00 + IVA
visto l'allegato n. 1, denominato "descrizione fornitura e condizioni contrattuali";
ritenuto, di non richiedere, ai sensi dell’articolo 103, comma 11, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), cauzione definitiva alle ditte
affidatarie, in considerazione del valore del contratto, del presumibile margine d’utile e del
costo che l’affidatario sosterrebbe per l’acquisizione della garanzia definitiva, subordinando
tale esonero al miglioramento del prezzo di affidamento, nella percentuale dello 0,50% del
corrispettivo presentato dalle ditte in sede di offerta;
visto l’articolo 32 del vigente regolamento interno del Consiglio provinciale, ai sensi
del quale per quanto non previsto dai regolamenti consiliari, all’amministrazione del
Consiglio si applicano, in quanto compatibili, le leggi e i regolamenti provinciali;
rilevato pertanto che, ai fini del presente affidamento, trova applicazione la normativa
provinciale in materia di contratti, di cui in particolare alla legge provinciale 19 luglio 1990,
n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), e disposizioni attuative e connesse;

3.
visto il Regolamento di attuazione della legge sui contratti e sui beni provinciali 19
luglio 1990, n. 23 (D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.), e in particolare l’articolo 30
che disciplina gli acquisti di beni e servizi tramite mercato elettronico;
considerato che l'importo complessivo presunto per la fornitura dei prodotti sopra
elencati è pari ad Euro 45.000,00 + IVA e che la scelta della ditta può avvenire a trattativa
privata a seguito di confronto concorrenziale, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 21 della
legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali);
ritenuto opportuno reinvitare alla presente gara anche alcune ditte assegnatarie in
passato di forniture di beni o servizi, e che hanno dimostrato affidabilità e idoneità a fornire
prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso, e la cui esclusione sarebbe
unicamente svantaggiosa per l'ente;
considerate le disposizioni in materia di misure minime di sicurezza contenute nella
circolare AgiD n. 2 del 2017;
visto l’art. 5, comma 4, lettera c) della legge provinciale 2/2016;
visto l'art. 16, comma 4, della legge provinciale 2/2016, e ritenuto opportuno
aggiudicare la fornitura di ciascun lotto con il criterio del prezzo più basso, considerato che
non vi sono profili qualitativi valutabili;
visto l'articolo 27 del vigente regolamento di contabilità del Consiglio provinciale
(deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4);
visto altresì l'articolo 9, comma 1, lettera o), del vigente regolamento di
organizzazione del Consiglio provinciale (deliberazione dell'Ufficio di presidenza del
Consiglio provinciale 27 febbraio 2018, n. 16);
determina
1.

di autorizzare, ai sensi dell’ art. 21, comma 2 lett. h e comma 5, della legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23, l’indizione di una gara a trattativa privata sul
portale Mercurio-MEPAT per l’acquisto dei seguenti prodotti, suddivisi in 3 lotti,
affidabili separatamente:

LOTTO 1
Oggetto: acquisto licenze anti-malware con supporto per un anno
Licenze standard Government
Descrizione
Trend Micro Smart Protection Suite Complete
Trend Micro Deep Security Enterprise

Quantità
190
30

LOTTO 2
Oggetto: acquisto licenze Microsoft Windows Professional 10
Descrizione
Quantità
Microsoft Windows Professional 10 Upgrade Government OLP
100
1License NoLevel
Nota: è attivo un contratto Microsoft Open License con scadenza 30-04-2019

4.
LOTTO 3
Oggetto: acquisto hard disk SSD
Descrizione
Quantità
Unità SSD da 500 GB 2,5" SATA III + Software di gestione +
145
Software di migrazione (programma che consente la migrazione
del sistema operativo e dei dati dal dispositivo di memorizzazione
esistente alla nuova unità SSD)
Modello di riferimento:
Samsung SSD 860 EVO 500 GB 2,5" SATA III con in dotazione i seguenti software:
- Samsung SSD Data Migration;
- Samsung Magician Software for SSD management.
2.

di approvare l'allegato n. 1 denominato "descrizione fornitura e condizioni
contrattuali", da inviare alle ditte invitate;

3.

ciascuna ditta invitata può presentare l'offerta per uno o più lotti. Ogni lotto sarà
aggiudicato alla ditta che avrà presentato l'offerta più bassa. Alla stessa ditta possono
essere affidati anche più lotti di gara;

4.

di perfezionare l'acquisto di cui al presente impegno, con le modalità e nelle forme
previste dal sistema Mercurio-MEPAT;

5.

di imputare la spesa presunta complessiva derivante dalla presente determinazione,
pari ad Euro 45.000,00 + IVA a carico del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2018 come segue:
- capitolo 10605/006: Euro 16.000,00 + IVA;
- capitolo 10614/002: Euro 15.200,00 + IVA;
- capitolo 10613/002: Euro 13.800,00 + IVA.
L'impegno di spesa verrà rideterminato a seguito delle risultanze di gara.

6.

di dare atto che nel sito internet del Consiglio nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente” si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto
dalla normativa in materia di trasparenza.
dott.ssa Elisabetta Loss
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