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DECRETO DEL DIRIGENTE  
DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 N. 408/ARFC DEL 11/12/2017  
      

Oggetto: ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCA TO ELETTRONICO 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI 230 LICENZE SYMAN TEC ENDPOINT 
PROTECTION 14 PER LE ESIGENZE DELL’ASSEMBLEA LEGISL ATIVA ANNO 2018 – 
CIG. Z0D20703CE. 
 

 
IL DIRIGENTE  

 DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 
- . - . - 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto; 

VISTA la deliberazione UdP n. 469/73 del 16/01/2017 “Bilancio finanziario gestionale 2017/2019 
del Consiglio-Assemblea legislativa regionale; 

VISTO l’art. 10 della L.R. 30.06.2003, n.14; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 3, comma 3 della L.R. 30.06.2003, 
n. 14; 

- D E C R E T A - 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta 
IFICONSULTING S.r.l. con sede legale in Via Carlo Zucchi, 31 – 41100 Modena (MO) -  C.F. 
e P.IVA 03349070361 la fornitura di n. 230 licenze SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 
14 PER USER RENEWAL BASIC 12 MONTHS GOV A BAND A per le esigenze 
dell’Assemblea Legislativa delle Marche, di cui n. 200 licenze con attivazione dal 14.01.2018 e 
n. 30 licenze con attivazione dal 07.03.2018 e scadenza tutte al 06.04.2019, tramite Ordine 
diretto di Acquisto (OdA) all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), al costo totale di € 1.900,00 (IVA 22% esclusa);  
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2. di approvare lo schema di OdA, allegato alla lettera A che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto, in cui vengono precisate e regolate le modalità e le condizioni di 
esecuzione della fornitura e che, firmato digitalmente, verrà trasmesso alla ditta affidataria; 

3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/20016 la Dott.ssa Barbara Raponi in qualità di Responsabile Alta Professionalità 
Contratti della Stazione appaltante; 

4. che in attuazione dell’ articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, integrato e modificato dalla legge 217/2010, nonché sulla base delle indicazioni 
emanate dalle determinazioni dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, si è 
provveduto a richiedere il seguente CIG: Z0D20703CE;  

5. di prendere atto che in considerazione della natura del servizio, non si ravvisano rischi da 
interferenza di cui al comma 3 bis dell’art. 26 del n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs n. 
106/2009 e pertanto non occorre redigere il DUVRI; 

6. di prenotare, per la fornitura di cui al punto 1, a favore della Dittta IFICONSULTING S.r.l. con 
sede legale in Via Carlo Zucchi, 31 – 41100 Modena (MO) -  C.F. e P.IVA 03349070361, 
secondo le modalità indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 
2.318,00 (€ 1.900,00 imponibile + € 418,00 IVA 22% inclusa), con imputazione al capitolo 
108101/04 (Licenze software) – codice SIOPE 1 03 02 07 006 - del Bilancio dell’Assemblea 
legislativa delle Marche per l’esercizio finanziario 2018 – CIG: Z0D20703CE;  

7. di dichiarare, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente perfezionata, 
che le imputazioni, da registrare negli esercizi nei quali scade l’obbligazione, sono indicate nel 
seguente crono programma: € 2.318,00 Bilancio 2018;   

8. di avere accertato che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 56 del D.Lgs. n. 118/2011, il crono 
programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa; 

9. di provvedere con successivo atto alla liquidazione dei conseguenti titoli di spesa previo 
accertamento della loro regolarità e previa verifica di conformità del prodotto fornito da 
emettersi da parte del Responsabile della P.O. Sistemi Informativi dell’Assemblea legislativa che 
curerà i rapporti con la ditta affidataria e vigilerà sull’esecuzione della fornitura (CIG. 
Z0D20703CE); 

10. di stabilire che i competenti uffici dell’Area Risorse Finanziarie e Strumentali provvederanno a 
porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente atto. 

 

             IL DIRIGENTE DELL’AREA 
RISORSE FINAZIARIE E STRUMENTALI 

                                          (Dott. Massimo Misiti)  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

Con nota prot. n. 776799 del 24.10.2017, la P.O. Sistemi Informativi ha segnalato al Dirigente dell’Area 
Risorse Finanziarie e Strumentali l’esigenza di rinnovare per un altro anno n. 230 licenze SYMANTEC 
ENDPOINT PROTECTION 14, per USER RENEWAL BASIC 12 MONTHS GOV A BAND A, di cui 
n. 200 licenze in scadenza il 13.01.2018 e n. 30 licenze in scadenza il 06.03.2018, allo scopo di 
proteggere le postazioni di lavoro dell’Assemblea legislativa delle Marche da possibili virus e 
danneggiamenti.  

In data 24.10.2017, da un esame all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), le tre Ditte che risultano le migliori offerenti del prodotto sono: 

• N.S.C. Servizi informatici di Legnano (MI) che presenta il prezzo di € 5,93 (IVA esclusa) a 
licenza; 

• 2C SERVICE S.r.l. di Grandate (CO) che presenta il prezzo di € 5,94 (IVA esclusa) a licenza; 

• Santi Tramontana di Militello in Val di Catania (CT) che presenta il prezzo di € 6,00 (IVA 
esclusa) a licenza. 

Le tre Ditte sono state interpellate al fine di verificare la loro disponibilità ad effettuare la fornitura in 
parola nonché per ricevere conferma dei prezzi indicati sul MEPA. Tutte e tre le Ditte si sono riservate 
di rispondere previa quotazione del prodotto unificato che può essere rilasciato esclusivamente dal 
venditore originale Symantec. 

Con nota del 06.11.2017, acquisita agli atti in data 14.11.2017 ns. prot. n. 7230, la Ditta N.S.C. Servizi 
informatici  di Legnano (MI), ha inviato la propria offerta per il rinnovo annuale di n. 230 licenze 
Symantec Endpoint Protection 14 per un importo complessivo di € 2.910,50 (IVA esclusa). 

Con nota del 13.11.2017, acquisita agli atti in data 14.11.2017 ns. prot. n. 7231, 1a Ditta 2C SERVICE 
S.r.l. di Grandate (CO) ha inviato la propria offerta per il rinnovo annuale di n. 230 licenze Symantec 
Endpoint Protection 14 per un importo complessivo di € 1.782,50 (IVA esclusa). 

Infine con mail del 14.11.2017 la terza Ditta Santi Tramontana di Militello in Val di Catania (CT) ha 
riferito di non poter formulare alcuna offerta in quanto Symantec non è in grado di fare una quotazione 
del prodotto fino a 15 giorni prima della scadenza. 

Al fine di poter valutare almeno tre preventivi, nel frattempo è stata consultata anche la Ditta 
IFICONSULTING S.r.l. di Sassoferrato (AN), presente all’interno del MEPA, che, in data 16.11.2017 
ha presentato la propria offerta (acquisita agli atti con prot. n. 7343 del 17.11.2017) per il rinnovo 
annuale delle 230 licenze Symantec Endpoint Protection 14 per un importo complessivo di € 1.785,00 
(IVA esclusa). 
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La Ditta 2C SERVICE S.r.l. di Grandate (CO) che risulta essere la miglior offerente, con e-mail del 
23.11.2017 ha comunicato di non aver ancora a disposizione il prodotto all’interno del MEPA in quanto 
per le licenze in scadenza al 06.03.2018, Symantec non è in grado di fornire il codice del prodotto.  

Nel frattempo si è ritenuto opportuno richiedere alle predette Ditte 2C e IFICONSULFING, di fornire 
un preventivo di spesa per il rinnovo delle predette licenze con allineamento delle scadenze al 
06.03.2019, in modo da evitare le suddette problematiche per i rinnovi futuri. 

Con mail acquisita agli atti con prot. n. 7565 del 27.11.2017 la Ditta 2C SERVICE S.r.l. di Grandate 
(CO) ha proposto il rinnovo delle 230 licenze con allineamento alla data del 06.03.2019 per l’importo di 
€ 2.041,70 (IVA esclusa). 

La Ditta IFICONSULTING S.r.l. di Sassoferrato (AN) ha immesso direttamente all’interno del MEPA 
il codice prodotto per l’acquisto di n. 230 licenze allineate al 06.04.2019 per l’importo di € 1.900,00 
(IVA esclusa) che, oltre ad essere più basso rispetto al prezzo della Ditta 2C SERVICE S.r.l., prevede un 
mese di manutenzione in più avendo inserito la scadenza al 06.04.2019 anziché al 06.03.2019. 

Alla luce di quanto sopra esposto occorre affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016, mediante ordine diretto di acquisto (ODA) all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), il rinnovo delle 230 licenze Symantec Endpoint Protection 14, al costo di € 
1.900,00 (IVA 22% esclusa) alla Ditta IFICONSULTING S.r.l. con sede legale in Via Carlo Zucchi, 
31 – 41100 Modena (MO) -  C.F. e P.IVA 03349070361. 

Le modalità e le condizioni di esecuzione della fornitura con attivazione dalle singole date di scadenza 
fino al 06.04.2019, sono precisate e regolate nello schema di OdA che viene allegato al presente atto, 
alla lettera A, per costituirne parte integrante e sostanziale. 

La ditta affidataria risulta essere in regola con il versamento dei premi accessori INAIL e dei contributi 
INPS così come risulta dal DURC on-line protocollo INPS_8432345 del 03.11.2017 avente validità sino 
al 03.03.2018. 

Il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione con firma digitale dell’Ordine di Acquisto (OdA) da 
parte del Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie e strumentali e invio alla ditta affidataria con gli 
strumenti messi a disposizione dal MEPA di Consip. 

Con riferimento all’obbligo di cui al comma 3 bis dell’art. 26 del D.Lgs. N. 81/08 come modificato dal 
D.Lgs. N. 106/09, tenuto conto della natura del contratto, non si ravvisano rischi di natura 
interferenziale e pertanto non occorre redigere il DUVRI. 

In attuazione dell’articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 
integrato e modificato dalla legge 217/2010, nonché sulla base delle indicazioni emanate dalle 
determinazione dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, per la fornitura in oggetto, si è 
provveduto a richiedere il seguente CIG. Z0D20703CE.  
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Si fa presente che a seguito di verifica, attualmente non esistono convenzioni Consip di cui all’art. 26, 
comma 1 della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quello oggetto della presente 
procedura di approvvigionamento.   

Per il suddetto affidamento occorre prenotare a favore della Ditta IFICONSULTING S.r.l. con sede 
legale in Via Carlo Zucchi, 31 – 41100 Modena (MO) -  C.F. e P.IVA 03349070361, la somma 
complessiva di € 2.318,00 (€ 1.900,00 imponibile + € 418,00 IVA 22% inclusa), per la fornitura sopra 
descritta, secondo le modalità indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, con imputazione al capitolo 
108101/04 (Licenze software) – codice SIOPE 1 03 02 07 006 del bilancio dell’Assemblea legislativa 
delle Marche per l’esercizio finanziario 2018.  

In relazione all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente perfezionata le imputazioni, da 
registrare negli esercizi nei quali scade l’obbligazione, sono indicate nel seguente crono programma: € 
2.318,00 Bilancio 2018; 

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 56 del D.Lgs. n. 118/2011 il crono programma dei pagamenti è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa. 

Con successivo atto si provvederà alla liquidazione dei conseguenti titoli di spesa previo accertamento 
della loro regolarità e previa verifica di conformità dell’attivazione delle licenze in scadenza da parte del 
Responsabile della P.O. Sistemi Informativi dell’Assemblea legislativa che curerà i rapporti con la ditta 
affidataria e vigilerà sull’esecuzione della fornitura (CIG. Z0D20703CE).  

I competenti uffici dell’Area Risorse Finanziarie e Strumentali provvederanno a porre in essere tutti gli 
atti necessari all’esecuzione del presente decreto.  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                       (Dott.ssa Barbara Raponi) 

 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della prenotazione di spesa assunta con il presente decreto, con 
riferimento alla disponibilità esistente sul relativo capitolo. 

 
 

IL RESPONSABILE ALTA PROFESSIONALITA’  
 RISORSE FINANZIARIE 

 (Dott.ssa Maria Cristina Bonci) 

 
 

- ALLEGATI - 
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Allegato A 

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 
Nr. Identificativo Ordine  4005797 
Descrizione Ordine RINNOVO SUPPORTO LICENZE ANTIVIRUS 
Strumento d’acquisto Mercato Elettronico 
CIG  Z0D20703CE 
CUP  non inserito 
Bando  BENI 
Categoria (Lotto)  Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 

Macchine per Ufficio 
Data Creazione Ordine  
Validità documento d’Ordine (gg solari) 4 
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente  
 

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE 

Nome Ente  REGIONE MARCHE - ASSEMBLEA 
LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

Codice Fiscale Ente  80006310421 
Nome Ufficio  AREA RISORSE FIANZNAIRIE E STRUMENTALI 
Indirizzo ufficio  P.ZZA CAVOUR, 23 - 60100 ANCONA (AN) 
Telefono/FAX ufficio 0712298436/0712298454 
IPA – Codice univoco ufficio per Fatturazione 
elettronica 

UF3HT6 

Punto Ordinante  MASSIMO MISITI/C.F.: MSTMSM55M03I758W 
Email di contatto Punto Ordinante  MASSIMO.MISITI@CONSIGLIO.MARCHE.IT 
Partita IVA Intestatario Fatture Non inserito 
Ordine Istruito da  MASSIMO MISITI 
 

FORNITORE CONTRAENTE 
Ragione Sociale  IFICONSULTING 
Partita IVA impresa 03349070361 
Codice Fiscale impresa 03349070361 
Indirizzo Sede Legale  VIA CARLO ZUCCHI, 31 – 41100 – MODENA 

(MO) 
Telefono / Fax 0594732399/0594732392 
PEC Registro Imprese  IFICONSULTING@LEGALMAIL.IT 
Tipologia societaria  SOCIETA’ A RESPONSSABILITA’ LIMITATA 
Numero iscrizione registro imprese / Nome e Nr 
iscrizione Albo Professionale 

03349070361 

Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale 05/08/2010 
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale MO 
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza 5009579490 
INPS: Matricola aziendale  5009579490 
Posizioni Assicurative Territoriale - P.A.T. numero  20949375/75 
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio 
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse 

DP.MODENA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT 

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / COMMERCIO 
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 

BENI  
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT51Y0538712906000002044838 
Soggetti delegati ad operare sul conto (*) Davide Cristoni C.F.: CRSDVD69P17F257X 
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente 
Ordinativo di Fornitura 
 

 
OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: Softwa re di sicurezza e protezione dati 

  
Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: AF-RSWTIER3PRCCATSM - Codice 
articolo produttore: AF-RSWTIER3PRCCATSM - Compatibilità con sistema operativo: xx - Condizioni di 
pagamento: 30 GG DF - Contenuto della confezione: xx - Disponibilità minima garantita: 100 -  Lingua: xx - 
Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: SYMANTEC - Nome commerciale del software di sicurezza e 
protezione dati: allineamento fino a 06/04/2019 Symantec end point protection per 230 utenti - Prezzo: 1900 - 
Quantità vendibile per unità di misura: 100 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo 
numero): 30 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo licenza e numero utenti: xx - Unità di misura: Licenza – Unità di 
misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Versione ed edizione: xx 
 
 

RIEPILOGO ECONOMICO 
Oggetto  Nome 

Commerciale 
Prezzo 
Unitario (€) 

Q.ta’ ordinata Prezzo 
Complessivo 
(IVA esclusa) 

Aliquota IVA 
(%) 

1  Allineamento fino 
a 06/04/2019 
Symantec end 
point protection 
per 230 utenti 

1900,00 1 (licenza) 1900,00 € 22,00 

 
Totale ordine (IVA esclusa) € 1900,00 
IVA €   418,00 
Totale Ordine (IVA inclusa) € 2318,00 
 

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE  
Indirizzo di Consegna P.ZZA CAVOUR, 23 – 60121 – ANCONA (AN) 
Indirizzo di Fatturazione P.ZZA CAVOUR, 23 – 60121 – ANCONA (AN) 
Intestatario Fattura ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 
Codice Fiscale Intestatario Fattura 80006310421 
Partita IVA da Fatturare Non indicato 
Modalità di pagamento Bonifico Bancario 
 

NOTE ALL'ORDINE 
Nessuna nota aggiuntiva 
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DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE 
Nessun allegato inserito 
 

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENT E CONTRATTO 
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine 
Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al 
bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto 
deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative 
Condizioni generali ad esso applicabili ". 
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non 
espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della 
Pubblica Amministrazione. 

 


