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L’A.T.E.R. della Provincia di Viterbo  

 

RENDE NOTO 
 

Che, in attuazione della Determina n. 37 del 02/02/2023 di approvazione del presente 

avviso intende espletare una indagine per manifestazione di interesse finalizzata ad 

individuare operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.lgs. 76/2020 e ss. mm.ii., per l’affidamento della fornitura 

di rinnovo licenze sw/fw: “Sophos Central Intercept x Endpoint, Device Encryption and 

Server” ed estesione garanzia hardware: Sophos XG230 per la durata di 24 mesi.  

 

Tutti gli operatori interessati, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, 

possono presentare domanda di partecipazione e successivamente verrà avviata una 

procedura tramite la piattaforma acquisti telematici MePA raggiungibile all’indirizzo: 

https://www.acquistinretepa.it  

 

RIFERIMENTI STAZIONE APPALTANTE 

Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Viterbo 

Indirizzo: Via Igino Garbini 78/a -01100- Viterbo (Vt) 

Codice fiscale: 80000910564 

Partita IVA: 00061420568 

tel. 0761/2931 

e-mail: info@atervt.it 

posta elettronica certificata: aterviterbo@pec.it 

 

NATURA E CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE 

Il presente documento si caratterizza quale avviso esplorativo di indagine di mercato, 

volto a favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti 

potenzialmente interessati all’affidamento del servizio in epigrafe. 

 

CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento diretto per la fornitura di rinnovo licenze Sophos: 

Central intercept x endpoint, device encryption and server ed estenzione di garanzia 

hardware firewall sophos XG230, della durata di 24 mesi e più dettagliatamente: 

 

 

 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA 

AD INDIVIDUARE I SOGGETTI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA 

NEGOZIATA - AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 76/2020 E SS. 

MM. II. - PER LA FORNITURA DI RINNOVO LICENZE SOFTWARE PER LA DURATA 

DI 24 MESI. LICENZE SW/FW: “SOPHOS CENTRAL INTERCEPT X ENDPOINT, DEVICE 

ENCRYPTION AND SERVER” ED ESTESIONE GARANZIA HW: SOPHOS XG230  
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Fornitura di licenze aggiuntive: 

Quantità : 10 Central Device Encryption GOV  

Quantità : 10 Central Intercept X Endpoint Advanced GOV 

Rinnovo manutenzione software/firmware licenze già installate:  

Quantità : 40 Central Device Encryption. 

Quantità : 40 Central Intercept X Endpoint Advanced 

Quantità : 02 Central Intercept X Advanced for Server (previously Central Server 

Protection Advanced) 

Estensione di garanzia hardware firewall XG230 intervento garantito con sostituzione 

dell’harware NBD (Next Business Day) 

Quantità:  01 XG 230 Webserver Protection C24077XWC9FBF09 

Quantità:  01 XG 230 Email Protection C24077XWC9FBF09 

Quantità:  01 XG 230 Xstream Protection C24077XWC9FBF09 

 

IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA 

L’importo totale presunto della fornitura, non vincolante per l’Amministrazione, è pari ad 

€ 11.600,00, oltre IVA. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE 

Le imprese che intendono partecipare all’affidamento della fornitura, debbono manifestare 

il proprio interesse facendo pervenire la Domanda di Partecipazione allegata al presente 

avviso firmata digitalmente entro il termine delle ore 12.00 del giorno 20/02/2023.  

La stessa dovrà pervenire al protocollo dell’Ater, al seguente indirizzo PEC 

aterviterbo@pec.it, unitamente alla autocertificazione con allegata copia del documento di 

riconoscimento del rappresentante legale in corso di validità in cui dichiari:  

a) iscrizione sulla piattaforma MePA, per la categoria adeguata ai servizi in oggetto;  

b) il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare, con 

particolare riferimento all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;  

c) possesso di certificazioni del produttore per la rivendita dei prodotti e dei servizi 

richiesti; 

d) l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per 

settore di attività adeguato al servizio in oggetto (art. 83 comma 1 lettera a) e 

comma 3 del D. Lgs. 50/2016); 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

L’appalto sarà affidato mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) 

del D. Lgs. 76/2020 e ss.mm.ii. Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, 

individuato ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.. Gli 

operatori economici che hanno manifestato interesse alla partecipazione dell’affidamento 

della fornitura in oggetto, dovranno presentare la propria offerta tramite RDO sulla base 

delle indicazioni e dei criteri fissati dalle procedure telematiche della piattaforma MePA, 

nonché negli ulteriori documenti di gara inviati telematicamente mediante la suddetta 

piattaforma.  
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DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato 

unicamente ad esperire una indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo 

questo Ente che, in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed 

intraprenderne altre. Detto avviso costituisce indagine di mercato, in attuazione del 

principio di pubblicità preventiva nonché di principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento GDPR n. 679/2016, per 

finalità unicamente connesse alla procedura di selezione operatori economici e successiva 

procedura di affidamento. dei servizi. 

 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi sul sito internet 

dell’Ater di Viterbo http://www.atervt.it. 

 
CONTATTI 

Responsabile del Procedimento è Sig. Giancarlo Necciari, responsabile dell’Ufficio 

Anagrafe Utenza e Sistemi Informatici - tel. 0761 - 293342; indirizzo mail: ced@atervt.it    

 

 

 

F.to    Il Direttore Generale 

                              Avv. Fabrizio Urbani 

 

 

 

 


