Comune di Avellino
Centro Elaborazioni dati
Lettera di invito per installazione, configurazione e rinnovo licenze kaspersky endpoint for
business per 250 punti del Comune di Avellino - CIG: ZC930F0720;
CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ART.1 – OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di n. 250 licenze kaspersky endpoint for
business, incluso il servizio di installazione, configurazione e rinnovo (installazione sul server
centralizzato, sui nuovi server e sui client acquistati nel corso del 2020/21, aggiornamento su
quelli già installati nell’Ente.
ART.2 – MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
Considerato che l’emergenza covid-19 ha obbligato tutte le pubbliche amministrazioni
all’utilizzo di sistemi di video conferenza web per espletare diverse attività (riunioni,
commissioni, consigli comunali, giunte comunali, ecc.) a distanza e non più in presenza e a
favorire lo svolgimento di attività lavorative in modalità lavoro agile, al fine di garantire la
sicurezza, il potenziamento e la piena funzionalità delle attività suddette, attualmente in
sofferenza, si ritiene necessario provvedere con urgenza e non oltre il 31/03/2021 essendo le
licenze in scadenza il 31/03/2021.
A tale scopo è indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) D.lgs.
50/2016 per la fornitura delle licenze come definito al punto 1 con Richiesta d'offerta (RDO)
sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’ importo a base di gara
di € 7.930,00 IVA inclusa, disponendo come criterio di aggiudicazione il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 dello stesso D.lgs. 50/2016 invitando tutti gli operatori
economici abilitati al bando MePa.
L’attività deve essere svolta improrogabilmente entro 31/03/2021;
ART.3–ATTIVITA', LUOGHI DI SVOLGIMENTO
La fornitura, l’installazione, riconfigurazione e ripristino dell’intero sistema deve essere svolto
nei locali del Comune di Avellino.
ART.4–QUADRO ECONOMICO
Il costo previsto per le attività di fornitura, installazione, configurazione e ripristino di tutte le funzionalità è
Euro 6.500,00 iva esclusa e complessivi € 7.930,00 IVA inclusa;
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Art. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La presentazione delle offerte, redatta secondo lo schema sul M.E.P.A., firmata e corredata di tutto
quanto espressamente richiesto dal Sistema, a pena di esclusione, deve essere inviata, rispondendo alla
R.D.O sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione all’URL http://www.acquistinretepa.it
entro la data e l’ora proposta dal sistema.
L’apertura delle buste sarà effettuata il giorno successivo o come diversamente comunicato sul
portale MePa.
Le domande incomplete o pervenute fuori tempo massimo saranno escluse. Si precisa che si
provvederà all’assegnazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
Art. 6 – RISERVA
Il Comune di Avellino si riserva in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare,
modificare o annullare definitivamente il presente Avviso, consentendo, a richiesta dei proponenti, la
restituzione della eventuale documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a
qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o
dai suoi aventi causa.
Per eventuali controversie il riferimento sarà il foro di Avellino.
Art. 7 – DISPOSIZIONI GENERALI
Tuttele attività previste ed indicate nel presente bando dovranno essere realizzate a perfetta regola
d’arte e nel rispetto della normativa vigente e non potrà superare l’importo di Euro 7.930,00 IVA
inclusa;

Art. 8 – INFORMAZIONI
Eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito al presente Avviso possono essere richiesti sul portale
MePa.
Art. 9 – PRIVACY E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
I dati forniti al Comune di Avellino saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità di cui
al presente Avviso. I dati saranno trattati dal Comune di Avellino per il perseguimento delle
sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e
comunque automatizzati.
I soggetti proponenti autorizzano espressamente e sin d’ora alla pubblicazione dei dati dei soggetti
medesimi. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Avellino.
Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Vincenzo Gambale.
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