
 
 

 
Atto Dispositivo 

relativo all’affidamento dell’appalto relativo al sistema Antivirus del FormezPA 
 

CIG 72601522F6 
 

 Vista la nota  a firma del sottoscritto del 23/10/2017 contenente richiesta di autorizzazione a 
rinnovare il sistema di antivirus di Formez PA per i prossimi 3 anni per una spesa massima di € 
60.000,00 Iva esclusa; 

 viste le relative autorizzazioni; 

 vista la nomina del sottoscritto quale RUP;  

 vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016); 

 richiamata la Circolare del 24 giugno 2016, n. 2 dell’AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE, pubblicata 
in G.U. n. 156 del 6 luglio 2016; 

 vista la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di stabilità 2017); 

 vista la procedura integrata interna per l’affidamento dei contratti di appalto di lavori, servizi e 
forniture, Sezione A.2., paragrafo 2; 

 
si dispone 

 
di invitare a partecipare alla RDO sul ME.PA degli Acquisti in rete della PA – Consip, i seguenti 

operatori economici, accreditati sul Mercato Elettronico al bando di riferimento “Informatica, 

Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, individuati in considerazione delle 

specifiche competenze nella implementazione di soluzioni Antivirus e della qualificazione quale 

partner Panda e che, nel rispetto del principio di rotazione, non hanno mai avuto incarichi da parte 

del Formez PA . 

1.            Comedata                      P.IVA  06704251005          www.comedata.it 
2.            Di.gi. International             P.IVA  11419600157                    www.digi.it 
3.            Omnitech SRL                    PIVA 07755691008                       www.omnitechit.eu 
4.            S.M.I. TECHNOLOGIES  

AND CONSULTING                P.IVA  03976440242                    www.smi-cons.it 
5.            Sms Sistemi SRL                P.IVA  10348411009         www.sms-sistemi.com 
 
La scelta dell’affidatario sarà effettuata in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 4 lett. b, del D. Lgs. n. 50/2016, in considerazione delle caratteristiche standardizzate della 
fornitura, le cui condizioni sono definite dal mercato, ovvero, nello specifico, si tratta 
prevalentemente di sistemi di storage individuati sul mercato destinato alle PMI. 

 
Roma, 9 Novembre 2017 
 

F.to 
Il Responsabile del Procedimento 

Enrico Lo Sardo 


