
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. Xrmmediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . .. .5.l .) .... AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX 

ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE CYLANCE ............. . .... 1........... ............... ....................... ....... ...... ... . ... . . .......................................................................................................................... . 

ANTIVIRUS PER LE ESIGENZE DEL REPARTO GESTIONE TELEMATICA 

L'anno duemiladiciotto addì del 

mese di presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

del!' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

DATO ATTO che il software antivirus installato nei server dell ' Istituto è in scadenza e ritenuto 
necessario acquistare un nuovo applicativo in grado di proteggere gli e-ndpoints (pc, notebook e 
server) di tutte le unità interne dell'Ente (n. 700 unità) da virus, maleware e altri rischi informatici che 
potrebbero compromettere le attività istituzionali; 

VISTO il provvedimento n. 672 del 13.1 1.2017, esecu tivo ai sensi di legge, con il quale è stato 
approvato il piano degli investimenti per il triennio 2018-2019-2020 ed è stata approvato anche 
l'acquisto delle licenze antivirus necessarie a lla protezione degli endpoin ts; 

VISTA la relazione tecnica, a firma del Dott. Daniele Zippo, Responsabile d el Reparto Gestione 
telematica, allegata alla richiesta su beni e servizi, richiamata nel prosieguo del presente atto, che si 
riporta integralmente di seguito: 

"Dopo aver visiona to diversi prodotti per la protezione da virus, malware, etc. degli 
endpoint (PC, portatili, server) la scelta è andata sui prodotti di Cylanc e per diverse 
ragioni, comprese quelle economiche, di cui sotto se ne riportano le principali. 

CylancePROTECT è l'unico motore antivirus in grado di lavorare con algortimi ad 
intelligenza artificale che consentono di innalzare la protezione con una risposta 
superiore al 99,7% in termini di efficacia con bassissimi falsi positivi. 
CylancePROTECT supporta piattaforme come Windows XP e Windows Server 2003 
(non più supportate nemmeno da Microsoft). 
Altra caratteristica unica è l 'u tilizzo delle risorse estremamente limitato che 
consente di innalzare la protezione senza andare a rallentare ed appesantire il 
sistema operativo e i suoi componenti. 
Piattaforme supportate: windows, mac e linux. 
Possibilità di installare in contemporanea anche altro antivirus tradizionale, poiché 
non va in conflitto. Anche se non necessario, ci è stato utile durante la poc, perché 
non è stato necessario disinstallare l 'antivirus e in contemporanea ci ha permesso 
di verificare che malware zero-day, fermati da Cylance non venivano riconosciuto 
dall'antivirus. 



Integrato nello stesso strumento, Cylance ha al suo interno OPTICS, un motore EDR 
di in telligence che è in grado di dare evidenza di come la minaccia è arrivata 
(tramite browser, email, documento office) e di come si è evoluta fino al blocco 
da parte dell'antivirus. 
A fronte del numero incredibilmente alto di malware e zero day che 
quotidianamente tentano di infettare le risorse, Cylance è l'unico produttore in 
grado di avere un catch-rate del 99,7% grazie all'approccio ad Intelligenza 
Artificiale di tipo matematico, per il restante 0,3% delle minacce la risposta è 
Optics, il motore EDR che è in grado non solamente di gestire le minacce 
valutando il comportamento di oltre 130 punti di interesse, ma effettuare ricerche 
distribuite e, volendo, risposte automatiche alle minacce di security più avanzate. 

Oltre alle ragioni sotto elencate, è stata effettuata una POC dei prodotti su un campione 
di 12 PC. Dalla POC sono emersi 5 Malware di tipologia Trojan non rilevati dall'attuale 
motore antivirus, oltre ad un centinaio di file potenzialmente dannosi o comunque da 
valutare che l 'attuale soluzione anti-malware non è in grado di rilevare. 
Durante la PoC è stata anche analizzata una minaccia che arrivava dalla posta 
elettronica, attraverso un messaggio di phishing. Il link contenuto nella mail, sc aricava un 
file javascript che istanziava tramite un PDF fraudolento dell'ordine degli avvocati di 
Belluno, un file eseguibile malevole. 
li malware era uno zero-day, quindi non visto da alcun antivirus. 
Cylance con la funzionalità di script contro/ ha bloccato lo script ancora prima 
dell'esecuzione. Provato senza questa funzionalità, Cylance ha rilevato il malware 
istanziato e lo ha blocc ato prima della sua esecuzione. 
Inoltre, grazie all'analisi avanzata attraverso Optics, siamo riusciti ad analizzare e valutare 
la comunicazione dello stesso malware verso alcuni host esterni (uno loca to in Aruba e 
due negli Stati Uniti). 
L'attuale soluzione non era stata in grado di valutare c ome malware il file scaricato. 

Indagine di mercato 
Contemporaneamente alla visione dei vari prodotti è stata condotta un 'indagine di 
mercato sui prodotti stessi. 
Sotto si riporta una tabella con il resoconto dell'indagine per i prodotti che 
corrispondevano alle esigenze minime dell'Istituto, mettendo in evidenza i costi, relativi 
all 'acquisto delle licenze per 700 dispositivi e per 3 anni, e le caratteristiche principali dei 
software presi in considerazione." 

Ditta Prodotto Caratteristiche Costo d Sconto Costo 
Listino probabile previsto 

Centrai lntercept X with endpo,nt Due software sepotrati uno per seNer 

Sopnos odvonced 500-999 users Jo Mes, ed uno per stazioni d' lavoro. 
94400 SO"ò 47200 Cenrro l SeNer pro tection Advonced 50 - 99 Antivirus per i seNer e soluzione EDR per 

seNer 36 Mesi le stazioni di lavoro. 

Soluzione EDR puro installabile su tutti i 
Panda Ad. Def. 360+Advonced Reporting Tool Sistemi operativi utifizzot, all'interno 87500 32% 60000 

delf'lstituto. 

CyloncePROTECT +OPTICS:500-1000 Soluzione innovativo basato 

endpoints -3 Yeor Term -Standard sulf'fntelligenzo a rtificia le ed il mochine 
Cylonce 

Incluso supporto per stortup e preparazione leorning, utiliuobile su tutti i disp ositivi 128 100 68,00% 40000 
interni a ll'Istituto, anche su versioni ambiente d i d eployment 

obsolete /ved i Windows XPJ 

VISTA la richiesta su Beni e Servizi n. 3993 del 24.09.2018, a firma del Oott. Daniele Zippo, 
Responsabile del Reparto Gestione telematica. con cui è stato ric hiesto l'acquisto di n. 700 licenze 
Cylance Protect + 500 - 1000 endpoints 3 year term standard, incluso il supporto per startup e 
preparazione di deployment, per le motivazioni tecniche riportate nella suindicata relazione; 

PRESO AITO che nella suindicata richiesta su beni e servizi, il Dott. Daniele Zippo ha individuato 
l'azienda Besate S.r.l., quale unica concessionaria in Italia per la commercializzazione dei prodotti 
Cylance; 
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RICHIAMATO l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 nella parte in cui dispone che l'affidamento e l'esecuzione 
di appalti di opere. lavori. servizi. forniture e concessioni. ai sensi del presente codice garantisce la 
qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza; 

RICHIAMATO il documento Linee Guida n. 8 del ANAC "Ricorso a procedure negoziate senza previa 
pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili" nella parte in cui si 
prende atto che una Stazione Appaltante. attraverso un'a ttenta programmazione dei fabbisogni. 
costituisce una concreta attuazione dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza 
dell'azione amministrativa, così come enunciati nel suindicato art. 30 del D.lgs. 50/2016, in relazione 
alle procedure negoziate ex art. 63 del D.lgs. 50/2016; 

RIBADITO che l'Istituto, con l'atto di programmazione triennale n. 672/2017, richiamato in premessa, 
ha autorizzato la spesa per lò specifico fabbisogno di Reparto; 

RICHIAMATO il documento Linee Guida n. 8 del ANAC "Ricorso a procedure negoziate senza previa 
pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili", nella parte in cui 
l'infungibilità di un bene è ammessa qualora sia dovuta a scelte razionali di tipo tecnico dell 'Ente in 
termini di costi/benefici che può essere riscontrato anche da un ciclo di vita medio - lungo del 
prodotto; 

RIBADITO che la soluzione offerta dalle licenze antivirus Cylance, permette una protezione più 
ampia ed innovativa, rispetto a quelle presenti sul mercato. secondo quanto specificato nella 
suindicata relazione tecnica a firma del Dott. Daniele Zippo; 

PRECISATO che la soluzione tecnica proposta è scaturita a seguito d i un'indagine preliminare di 
mercato, nelle modalità delineate dalle Linee Guida ANAC n. 8, esperita al fine di verificare quali 
siano le soluzioni effettivamente disponibili per soddisfare l'interesse pubblico per il quale si procede; 

RISCONTRATO anche il vantaggio economico della proposta prodotta per la fornitura delle Licenze 
Cylance, rispetto a quanto proposto dagli altri operatori economici. in sède di preliminare indagine 
di mercato; 

PRESO ATIO. quindi, sulla base delle considerazioni espresse. che la spesa complessiva, per la 
fornitura delle licenze software Cyalence, infungibili. secondo quanto attestato dalla suindicata 
relazione. si aggirerebbe intorno ad € 40.000,00 (IVA esclusa in sensi di legge); 

RICHIAMATI i decreti sulla "spending review" (D.L. 52/2012, conv. In legge 94/2012 e D.L. 95/2012. 
conv. in legge 135/2012 e s.m.i.) , per effetto dei quali le amministrazioni del Servizio sanitario 
nazionale, per l'acquisto di beni e servizi. oltre ad utilizzare, in prima istanza. il sistema delle 
convenzioni Consip ovvero dell'Accordi Quadro, devono avvalersi. in via residuale, del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPAJ ; 

CONSTATATO che, all'interno del soggetto aggregatore Consip S.p.a. non sono presenti alcuna 
Convenzione o Accordo Quadro a ttivi e riferibili alla specifica fornitura richiesta; 

RICHIAMATO l'art. 63, comma 2, lett. b) , punti 2. del D.lgs. 50/2016, nella parte in cui dispone che le 
Stazioni Appaltanti possono procedere all'esperimento di una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando con un determinato operatore economico, nel caso in cui la concorrenza 
sia assente per motivi tecnici; 

CONSTATATA, quindi. l'assenza della concorrenza per motivi tecnici, dal momento che le specifiche 
licenze richieste. sono commercializzate esclusivamente, per il territorio nazionale italiano, 
dall'operatore economico Besate S.r.l.; 

PRESO A no c he nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, è presente il Bando 
"Informatica, Elettronica. Telecomunicazioni e Macchine per ufficio" (BENI); 
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CONSTATATA. quindi. l'opportunità. a garanzia del principi dell'azione amministrativa. enunciati nel 
D.lgs. 50/2016. in ottemperanza alla legislazione nazionale in tema di revisione della spesa pubblica 
e sulla base delle linee guida dettate dall' ANAC. esperire la procedura di acquisto di che trattasi. 
utilizzando il suddetto Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. attraverso la formula 
della Trattativa Diretta. ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO che. in data 05.10.2018. con trattativa diretta n. 635497. tramite il Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione. all'interno del Bando "BENI" nella categoria merceologica 
"Informatica. Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per ufficio", l'operatore economico 
Besate S.r.l. è stato invitato . ai sensi dell'art. 63. comma 2. lett. b) . punto 2). del D.lgs. 50/2016. a 
partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. per la fornitura. 
comprensiva di tre anni di garanzia. installazione e servizi di startup. di n. 700 licenze software 
Cylance Protec t antivirus. e a presentare migliore offerta entro e non oltre il 16.10.2018; 

PRESO ATTO che l'operatore economico Besate S.r.l.. in risposta alla Trattativa diretta di cui sopra. 
in data 05.10.2018. ha presentato offerta n. 344404. entro i termini di scadenza per la presentazione 
dell'offerta e nella modalità richiesti da questa Stazione Appaltante. corredata di tutta la 
documentazione amministrativa (Lettera di invito debitamente sottoscritta per accettazione e 
presa visione. DURC in corso di validità. Modello Dichiarazione Unica compilato in ogni sua parte) e 
la documentazione tecnica (Dichiarazione di esclusività. schede e certificazioni di qualità 
dell'azienda e dei beni offerti); 

RISCONTRATA l'idoneità dell'offerta. da un punto di vista tecnico. dal Dott. Daniele Zippo con e
mail del 11.10.2018; 

DATO ATTO che. con la suindicata offerta, l'operatore economico Besate S:r.l.. per la fornitura di n. 
700 licenze Cylance Protect, ha confermato l'importo complessivo proposto in sede di indagine 
preliminare di mercato pari ad€ 40.000,00 (IVA esclusa ai sensi di legge). al netto dello sconto del 
69% circa sul prezzo di listino e ritenuto di dichiararla congrua; 

RISCONTRATA. quindi. la regolarità della procedura negoziata adottata da questa Stazione 
Appaltante. disciplinata dal richiamato art. 63. comma 2. lett. b) . punto 2) . del D.lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che. sulla base delle considerazioni suesposte. sono stati rispettati i principi di 
economicità. efficacia, tempestività e correttezza dell 'azione amministrativa, enunciati dall'art. 30 
del D.lgs. 50/2016 e delle prescrizioni contenute nel Documento Linee Guida n. 8 ANAC; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la disponibilità finanziaria, nel bilancio dell'anno 2018. 
relativamente alla suddetta spesa complessiva per la predetta fornitura, pari ad € 40.000,00 (IV A 
esclusa ai sensi di legge) , che andranno ad incrementare il valore immateriale dell'Istituto alla 
Voce di conto A 10003 (software diritti di brevetto e diritti di utilizzazione di opere di ingegno). al 

· cod. prog. KCSN18. perii cdc B422.1; 

RITENUTO. sulla base delle motivazioni suesposte. poter autorizzare. ai sensi dell 'art. 33 del D.lgs. 
50/2016. la stipula del contratto con l'operatore economico Besate S.r.l.. per la fornitura di n. 700 
licenze antivirus Cylance Protect, inclusi tre anni di garanzia. installazione e servizi di supporto per lo 
startup; 

RITENUTO. sulla base di tutte le considerazioni espresse, dover aggiudicare all'operatore 
economico Besate S.r.l.. la fornitura di n. 700 licenze antivirus Cylance Protect. inclusi tre anni di 
garanzia, installazione e servizi di supporto per lo startup e per la preparazione di deployment. a 
seguito d i procedura negoziata. esperita sul MEPA. attraverso la formula della Trattativa Diretta. ai 
sensi dell'art. 63. comma 2, lett. BJ , punto 2. del D.lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell 'integrità 2016-2018. nei confronti del soggetto partecipante alla procedura 
di che trattasi: 
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• Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di R.U.P., non ha conflitto di interessi, non ha 
concluso a titolo privato contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 
assicurazione nel biennio precedente all'affidamento, non ha cause di incompatibilità, 
avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi di frequentazione abituale 
e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari con 
riferimento agli ultimi cinque anni; 

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è 
stato identificato con il codice CIG richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziato 
nella parte dispositiva del presente provvedimento, ai fini della clausola di tracciabilità 
economica, sulla base delle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L. 187 /20 l O, 
contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché le modifiche all'art. 3 della L. 136/2010. 
in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici; 

RITENUTO dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, dal momento che il 
software antivirus che sarà sostituito in virtù del nuovo acquisto è in scadenza e che ritardare. oltre 
un ragionevole lasso di tempo, la stipula contrattuale comporterebbe un esposizione elevata degli 
endpoints dell 'Istituto a virus, maleware e altri pericoli informatici; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

1. Autorizzare , ai sensi dell'ari. 33 del D.lgs. 50/2016. la stipula del contratto con l'operatore 
economico Besate S.r.l., a seguito della Trattativa Diretta 635497 del 05.10.2018, ex art. 63, 
comma 2. lett. b). punto 2, del D.lgs. 50/2016, per la fornitura di n. 700 licenze software 
Cylance Protect inclusi tre anni di garanzia, installazione e servizi di_supporto per lo startup e 
di preparazione di deployment - Off. n. 344404 del 05.10.2018, per le esigenze del Reparto 
Gestione Telematica. 

2. Prendere atto che gli oneri complessivi, relativi alla fornitura di che trattasi, pari ad € 
48.800,00 (IVA inclusa ai sensi di legge), saranno imputati alla Voce di Conto A10003 
(software diritti di brevetto e diritti di utilizzazione di opere di ingegno) nel cdc 8422. l e sono 
assicurati dal cod. prog. KCSN 18, secondo quanto previsto nel Piano degli Investimenti 
approvato con l'atto deliberativo n. 672/201 7, richiamato nellap arte narrativa del presente 
provvedimento - CIG: 76455077F6 data rilascio: 05.10.2018. 

3. Liquidare e pagare lo fatturo emessa dall'operatore economico Besate S.r.l., entro 60 gg. 
d.f., previo riscontro dello legittimità della spesa, della fornitura e dell'installazione e dei 
servizi di startup e di preparazione di deployment eseguiti con buon esito e previa 
acquisizione del DURC in corso di conformità. 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto f Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Benedetto Zippilli 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D'Alterio 

conto n A I 0003 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

o 
(con motivazioni a llegate) 

F .to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ..... . 15 ... consecutivi. 

Data 26 10 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


