
DIREZIONE TECNOLOGIE DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-126.0.0.-118

OGGETTO  Autorizzazione  allo  svolgimento  di  una  procedura  negoziata  tramite  il  Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’acquisizione della fornitura software
“Suite di prodotti Varonis” per la  gestione della sicurezza e privacy dei dati non strutturati del
Comune di Genova, per la durata di 24 mesi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
 gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
 l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento de-

gli enti locali”;
 l'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/30.3.2001;
   il D.Lgs.50/20016 ss.mm.ii.;
   il vigente Regolamento di Contabilità;
  - la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati

i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il Pia-

no Esecutivo di Gestione 2022/2024; 

       Vista la D.D. n.126 n.21   del 9.8.2019  con cui veniva  assegnato, ai sensi dell’art. 36
comma 2 b) del D.Lgs. n. 50/2016, per i motivi di cui in premessa, a seguito di procedura negoziata
svolte tramite il MEPA, alla società “SOFT JAM S.P.A.” , l’acquisizione di una piattaforma soft-
ware “Suite di prodotti Varonis” per la  gestione della sicurezza e privacy dei dati non strutturati del
Comune di Genova, per la durata di 36 mesi per l’importo di  € 210.900,00 (I.v.a. 22% esclusa)
(CIG: 7950985064);

        Ritenuto procedere, vista la data di scadenza del 5 settembre 2022 dei prodotti sopra  acquisiti
procedere alla fornitura software della “Suite di prodotti Varonis” per la  gestione della sicurezza e
privacy dei dati non strutturati del Comune di Genova, per la durata di 24 mesi
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Visto il c. 512 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che prevede che le ammini-
strazioni pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici tramite
Consip S.p.A.;

Preso  atto  dell’assenza  di  convenzioni  o  Accordi  Quadro  Consip  concernenti  e  applicabili
all’acquisizione una piattaforma software con caratteristiche idonee al suddetto acquisto;

Ritenuto  quindi  procedere  all’effettuazione  di  una  procedura  negoziata  sotto  soglia  ai  sensi
dell’art. 36 comma 2 b) del D.Lgs. n. 50/2016 da svolgersi tramite il Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione (MEPA);

Vista la nota  n.303685 del 05.08.2022  con la  quale viene nominato   Responsabile Unico del
Procedimento nella persona del  Sig. Paolo Di Gioia della Direzione Tecnologie Digitalizzazione e
Smart City;

Vista la relazione,  agli atti della Direzione , del Responsabile Unico del Procedimento Sig. Pao-
lo Di Gioia della Direzione Tecnologie Digitalizzazione e Smart City che individua nella caratteri-
stiche della piattaforma software “ Suite di prodotti Varonis” e dei componenti oggetto di analisi da
parte del Comune di Genova, un prodotto  rispondente  alle esigenze di gestione centralizzata del
patrimonio di dati non strutturati dell’Ente  e  determina l’importo a base di gara della suite  per la
durata di 24 mesi,  in  € 170.000,00  (I.V.A. 22% esclusa);

Ritenuto inoltre   strutturare la gara su un lotto unico in quanto trattasi di una tipologia unica di
prodotti software; 

Visti gli allegati documenti di gara, che formano parte integrante del presente provvedimento,
come di seguito specificati:

 Condizioni Particolari di contratto
 Allegato  A - Scheda Tecnica
 Allegato B – Dgue
 Allegato C – Dichiarazioni integrative al DGUE
 Allegato D - Clausole di Integrità
 Allegato E – Informativa Privacy

Tenuto conto che tali documenti integrano e modificano, laddove è il caso, le “Condizioni Gene-
rali di Contratto relative alla prestazione di servizi  relative al “Bando Beni - Informatica, Elettroni-
ca, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio  ”  del Mercato Elettronico della Pubblica Ammini-
strazione,  ex art. 11 del D.P.R. 101/02, nonché l’Allegato 7 al Capitolato d’Oneri “Prodotti” per
l’ammissione  degli  operatori  economici  alla  categoria  7  -  Licenza  software –  Mepa Beni  (cpv
48732000-8 Pacchetti software di sicurezza dei dati   ) ;

Rilevato che si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario sulla base del minor prezzo of-
ferto, come previsto dell’art. 95 comma 4 sub b) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50;
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Valutato opportuno invitare le aziende registrate sul MEPA - BENI” nell’ambito della Categoria
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio e specificatamente nella cate-
goria Merceologica 7 “licenza Software ” - Prodotto CPV48732000-8 Pacchetti software di sicurez-
za dei dati ) ;

Rilevato che l'analisi svolta al fine di individuare possibili “interferenze”, cioè eventuali contatti
rischiosi tra personale del committente e quello dell'appaltatore sul luogo di lavoro, propedeutica
alla  eventuale  predisposizione  del  Documento  Unico  di  Valutazione  dei  Rischi  da  Interferenze
(D.U.V.R.I.), ha evidenziato come le prestazioni oggetto dell'appalto di cui trattasi, alla data del pre-
sente  provvedimento,  non causino  interferenze ai  fini  e  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  D.L.vo
81/2008, da cui discende che il costo della sicurezza è pari a zero;

Considerato tuttavia che il D.U.V.R.I. potrà essere predisposto da questo Comune, anche su pro-
posta dell'appaltatore, in caso di modifiche contrattuali di tipo tecnico, logistico o organizzativo in-
cidenti sulle modalità realizzative e che tale documento potrà inoltre essere integrato su proposta
dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva ed a seguito della po-
sitiva valutazione espressa dal R.U.P.;

Ritenuto di prevedere che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta vali-
da, purché congrua, o, se del caso, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti con-
veniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

Rimandata a successivo provvedimento l'acquisizione della piattaforma software “Suite di pro-
dotti Varonis” e quindi la definizione precisa della spesa che si renderà necessaria;

    Preso atto che, ai fini di quanto previsto dalla Legge 13.8.2010 n. 136 e disposizioni interpretati-
ve di cui al D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in L. 17.12.2010 n. 217, la procedura negoziata di cui
trattasi è stata registrata con il seguenti numero : C.I.G.: 9373953EB7;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e con-
tabile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

DETERMINA

1) di autorizzare, per  i motivi esposti in premessa, lo svolgimento di una procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 b) del D.Lgs. n. 50/2016 tramite il Mercato Elettronico per la Pubbli-
ca Amministrazione (MEPA), per l’acquisizione  della fornitura software “Suite di prodotti Va-
ronis” della sicurezza e privacy dei dati non strutturati del Comune di Genova  di cui alla Scheda
tecnica  Allegato A, allegata come parte integrante del presente provvedimento, per l’importo
presunto di spesa di € 170.000,00  (IVA 22% esclusa), per la durata di 24 mesi, alle Condizioni
Generali di Contratto relative alla prestazione di servizi  relative al “Bando Beni - Informatica,
Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio  del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ex art. 11 del D.P.R. 101/02, nonché l’”Allegato 7 al Capitolato d’Oneri “Pro-
dotti”” – CIG: 9373953EB7 ;

2)di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua, o, se
del caso, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto;
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3)di invitare le aziende registrate sul MEPA,  nell’ambito della Categoria Informatica, Elettroni-
ca, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio del Bando “BENI  ” e specificatamente nella cate-
goria Merceologica 7 “licenza Software ” - Prodotto CPV48732000-8 Pacchetti software di sicu-
rezza dei dati ) ;

4)di procedere all’aggiudicazione sulla base del minor prezzo offerto, ai sensi dell’art. 95 comma
4 sub b) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50;

5)di prendere atto che il RUP della presente gara è il Sig. Paolo Di Gioia della Direzione Siste-
mi Informativi;

6)di  dare atto  che non risulta  attualmente in  vigore alcuna Convenzione o Accordo Quadro
CONSIP concernente l’acquisizione di cui trattasi; 

7)di rimandare a successivo provvedimento l'acquisizione   della  fornitura software “Suite di
prodotti Varonis”  e l’impegno di spesa che si rivelerà necessario;

8)di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tu-
tela dei dati personali;

9)di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 
inerenti il presente procedimento, in attuazione dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché 
ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016.

                                                                           Il Dirigente
(Dott. Alfredo Viglienzoni)

Il Dirigente
Dott. ……………….
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