
Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva della R.d.O. n. 2860924 sul MePA, per il rinnovo delle 
licenze d’uso Check Point e relativo servizio di supporto per un periodo di dodici mesi in 
soluzione di continuità di servizio dal 01/10/2021 al 30.09.2022. Ditta Aggiudicataria CYBER-BEE 
S.R.L. con sede legale ROMA. Impegno di spesa €. 18.121,88 IVA inclusa. CIG Z6F32E5AA2.

Il Direttore del Servizio

DETERMINA

1. DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE la R.d.O. n. 2860924, a favore della Soc. CYBER-BEE S.R.L. 

con sede legale Via Monte Carmelo 5, ROMA, Partita IVA 14559061008, che ha presentato l’offerta col 

prezzo più basso, a seguito di verifica dell’adeguata qualità e convenienza economica dell’offerta, art. 

95, Co. 4, lett. c) e art. 97 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Offerte anomale”, D.Lgs del 16.11.2020, n. 

76 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Decreto semplificazioni”, pari a €.14.854,00 + IVA 

22% per un totale di €. 18.121,88 (diciottomilacentoventuno/88);

2. DI APPROVARE il contratto generato sul Mercato Elettronico dal sistema CONSIP e denominato 

“Documento di stipula” per l’affidamento della fornitura in argomento;

3. DI PROCEDERE alla stipula del contratto generato sulla piattaforma “acquistinrete” – mercato 

elettronico (MePA);

4. DI IMPEGNARE la somma di €. 18.121,88 IVA al 22% inclusa, a valere sul Capitolo SC10.1070 

“Licenze d’uso software” del Bilancio Argea per l’esercizio finanziario 2021, C.d.R.00.01.01.00, Codice 

voce V° livello U.1.03.02.07.006, a favore della Soc. Cyber-Bee S.R.L., codice fornitore SAP 32858;

5. DI AVER PRESO VISIONE del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. 

INAIL_27894666 valido sino al 15.10.2021, attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali 

dovuti dal beneficiario;

Motivazione 

Con determinazione del Direttore del Servizio A.P.C. prot. n. 4893 del 03.09.2021 è stato autorizzato 

l’avvio di apposita procedura a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 6 “contratti sotto soglia” del D.Lgs 

50/2016, utilizzando il criterio del prezzo più basso, a seguito di verifica dell’adeguata qualità e 

convenienza economica dell’offerta, art. 95, Co. 4, lett. c) e art. 97 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 

“Offerte anomale”, D.Lgs del 16.11.2020, n. 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 

“Decreto semplificazioni”, da svolgersi mediante ricorso alle modalità di acquisto proprie del mercato 

elettronico della pubblica amministrazione attraverso la procedura comparativa denominata RDO, per 
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l’affidamento del servizio rinnovo delle licenze d’uso Check Point “Accont Argea 6787594” e relativo 

supporto hardware e software. 

L’U.O. Affari Amministrativi in data 04.09.2021 ha pubblicato la richiesta di offerta sul Me.PA, invitando 

n. 11947 operatori economici, fissando come termine ultimo il 17.09.2021 alle ore 20. Sono state 

presentate n. 8 offerte.

La documentazione amministrativa è risultata conforme a quanto richiesto dalla Stazione appaltante 

per tutte le offerte presentate e pertanto sono stati ammessi alla fase della valutazione dell’offerta 

economica.

La procedura dell’apertura delle offerte economiche degli 8 operatori sul portale di Consip ha generato 

la seguente graduatoria:

ELENCO OFFERTE AMMESSE

N Concorrenti Offerta €

1 GD GRAFIDATA                    14.280,00   

2 MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA                    14.550,00   

3 CYBER-BEE S.R.L.                    14.854,00   

4 SETEK SRL                    15.697,00   

5 DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI E C.                    15.948,00   

6 ARKYS S.R.L.                    15.949,00   

7 ZEMA                    15.965,00   

8 ETT S.R.L.                    15.989,99   

Verificato che la CONSIP SpA non ha ancora aggiornato la sua procedura di calcolo dell’anomalia 

dell’offerta per le negoziazioni aggiudicate al prezzo più basso a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 

18 Aprile 2019 n. 32, art. 1, comma 1, lett. T), ha proceduto ad una propria elaborazione della soglia di 

anomalia, di seguito riportata in ogni singolo passaggio elaborativo:

ELENCO OFFERTE AMMESSE ORDINATE

TAGLIO ALI (art. 97 co. 2 lett. a)
Esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di

maggior ribasso e quelle di minor ribasso.
(10% di 8 offerte = 0,8, arrotondato per eccesso a 1)

N Concorrenti Ribasso %  
Ribasso % con 

taglio

8 ETT S.R.L. 0,06%  0,06%

7 ZEMA 0,22%  0,22%

6 ARKYS S.R.L. 0,32%  0,32%

5 DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI E C. 0,33%  0,33%

4 SETEK SRL 1,89%  1,89%

3 CYBER-BEE S.R.L. 7,16%  7,16%

2 MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA 9,06%  9,06%

1 GD GRAFIDATA 10,75%  10,75%
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Art. 97, co. 2-bis, lett. a)
Calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le

offerte ammesse con esclusione del 10%.
Somma dei ribassi: 18,98%          Media dei ribassi: 3,16%

       

N Concorrenti Ribasso %  Scarto

3 CYBER-BEE S.R.L. 7,16%  4,00%

2 MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA 9,06%  5,90%

       
Art. 97, co. 2-bis, lett. b)

Calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media: 4,95%
Art. 97, co. 2-bis, lett. c)

Rapporto tra scarto medio e media aritmetica: 1,5664556962
       

Art. 97, co. 2-bis, lett. e)
Poiché il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0.15, la soglia di anomalia è calcolata come

somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico
Soglia di anomalia: 3,16% + 4,95% = 8,11

       

N Concorrenti Ribasso %  Esito

1 GD GRAFIDATA 10,75%  Offerta anomala

2 MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA 9,06%  Offerta anomala

3 CYBER-BEE S.R.L. 7,16%   

4 SETEK SRL 1,89%   

5 DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI E C. 0,33%   

6 ARKYS S.R.L. 0,32%   

7 ZEMA 0,22%   

8 ETT S.R.L. 0,06%   

Tra le offerte ammesse in gara, dopo l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale, 

l’aggiudicatario che ha presentato il prezzo più basso è la Soc. Cyber-Bee S.R.L., con sede legale 

Roma, per un importo di €. 14.854,00 + IVA 22%.

L’Amministrazione, constatata la regolarità e legittimità della procedura di selezione delle offerte, ha 

quindi eseguito, con esito positivo, i controlli sulle dichiarazioni rese dall’impresa aggiudicataria in ordine 

al possesso dei requisiti per l’abilitazione al Bando MePa e necessari all’affidamento dell’appalto.

Riferimenti normativi 

 art. 1, Co 450 L. 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm. e ii. “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, obbligo per la P.A., a pena di nullità dei 

contratti stipulati, di ricorrere al MePA quando sussistano i Bandi di abilitazione per le categorie 

merceologiche dei prodotti da acquistare;

 artt. 80, requisiti generali di partecipazione, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del Codice dei contratti 
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pubblici;

 D.Lgs. 50/2016 (art. 36, c. 6, per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000,00);

 art. 95, Co. 4, lett. c) “criteri di aggiudicazione dell’appalto, criterio del prezzo più basso e art. 97 comma 

2 “offerte anormalmente basse” del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

 Legge 11 settembre 2020, n. 120. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni);

 D.Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42.”

 Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

 D.P.R. 28 gennaio 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa;

 Legge n. 136 del 13 agosto 2010, art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari);

 Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”;

 Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021/2023 dell’Agenzia ARGEA 

Sardegna approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 2598 del 20/04/2021.

 Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle 

Agenzie e delle Società partecipate approvato con D.G. R. n. 3/7 del 31/01/2014.

 art. 37 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

 Determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia n. 6402 del 23/12/2020 con la quale è stato 

conferito l'incarico di Direttore ad Interim del Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso 

dell’Agenzia Argea Sardegna all’Avv. Fabio Cuccuru, prorogato con Determinazione del Commissario 

Straordinario n. 1984 del 02/04/2021.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it nelle seguenti sezioni:

 Atti - Bandi di gara e contratti

 Albo pretorio

 Amministrazione trasparente 

Il presente provvedimento verrà trasmesso a:

 Commissario straordinario dell’Agenzia;

 Direttore del Servizio Sistemi Informativi

https://www.altalex.com/documents/leggi/2009/05/07/federalismo-fiscale-approvata-la-legge-delega
https://www.altalex.com/documents/leggi/2009/05/07/federalismo-fiscale-approvata-la-legge-delega
http://www.sardegnaagricoltura.it
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Termini e autorità cui è possibile ricorrere
Gli interessati possono presentare:

 ricorso gerarchico al Direttore Generale di ARGEA entro 30 giorni dalla comunicazione;

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sardegna entro 30 giorni dalla comunicazione.

Il Direttore ad interim del Servizio
Fabio Cuccuru
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