COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dott. ssa Lorena Leonardi
Numero determina: 938/2019
del 06/05/2019
OGGETTO: ACQUISTO, TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP E
INTERCENT-ER, DI APPARATI HARDWARE E SOFTWARE PER LA SICUREZZA
INFORMATICA - AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA SPA GIG DERIVATO
Z7B283D875 E ZA6283D943 - CODICE CUP 93D19000290004.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
- il Comune di Modena, tramite il Servizio Progetti telematici, Comunicazione e Città intelligente,
gestisce l'infrastruttura tecnologica informatica e la rete fonia/dati dell’Ente, costituiti da
apparecchiature hardware, e da software.
Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 839/2016 con la quale si è provveduto ad
acquisire una coppia di apparati firewall Fortigate 800D necessari alla messa in sicurezza della rete
comunale comprendente una attività di supporto fino al 15/06/2019;
Valutata la necessità e la convenienza ad aggiornare i firewall dell'Ente con nr 2 nuovi
apparati Fortinet Fortigate 500E con almeno 36 mesi di supporto hardware e software e di disporre
della soluzione software su macchina virtuale Fortinet FortiAnalyzer in grado di consentire
l'analisi del traffico dati che attraversa il sistema di sicurezza, anche ai fini di
garantire il rispetto delle norme in materia di privacy e Misure Minime Agid per

la sicurezza informatica, anch'essa per la durata di 36 mesi;
Evidenziato che solo l'utilizzo congiunto dei due prodotti consente di aggiornare e
migliorare l'infrastruttura di sicurezza perimetrale (firewall) della rete comunale;
Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 174/2019 è stata approvata la
spesa di euro 36.600,00 al lordo degli oneri Iva al 22%, per gli aggiornamenti tecnologici dei
sistemi di sicurezza hardware e software in uso presso l'Ente ;
Visti:
- l'art. 1 comma 512 della legge 208/2015 (Legge finanziaria 2016) così come modificato dall'art. 1
comma 419 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, (Legge finanziaria 2017), il quale prevede che le
amministrazioni pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici, e
di connettività esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip spa o
dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti;
- l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e ss.mm.ii. “Le amministrazioni
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse”;
- l'art. 1, commi 455 e 456, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 contenenti la disciplina di ricorso
alle centrali di acquisto ovvero alle centrali di committenza regionali;
- l'art. 21 della Legge Regionale 24.5.2004 n. 11 che istituisce l'agenzia regionale INTERCENTER;
Verificato che:
•

•

tramite la convenzione Consip “LAN6 “ lotto 2 - codice CIG originario 6896274954, è
possibile acquisire l'aggiornamento dei dispositivi di sicurezza Fortigate di fascia alta con
complessivi 36 mesi di supporto tecnico, per un importo di € 20.556,80 oltre ad € 4.522,50
per oneri Iva al 22%, quindi per complessivi € 25.079,30;
tramite i servizi aggiuntivi del lotto 1 della convenzione Intercent-ER “servizi di
trasmissione dati e voce su reti fisse (lotto 1) e mobili (lotto2)” CIG originario
7407539E8C, è possibile acquisire il prodotto FortiAnaliyzer, comprensivo di 36 mesi di
supporto tecnico per un importo di netti € 8.320,00 oltre ad € 1.830,40 per oneri Iva al
22%, per un totale complessivo di € 10.150,40 come da progetto esecutivo di Telecom
Italia spa;
Dato atto:

- che per entrambe le convenzioni l'aggiudicatario è Telecom Italia spa con sede legale in Milano
(MI), via G. Negri, 1, P. IVA 00488410010;
- che le clausole contrattuali sono contenute rispettivamente nella documentazione relativa alla
convenzione pubblicata sul sito dell’agenzia regionale www.intercent.it e sul sito di Consip S.p.A.
www.acquistinretepa.it;
- che i dispositivi di sicurezza Fortinet Fortigate di fascia alta sono ordinabili sulla piattaforma

“acquistinretepa” di Consip spa indicando codici specifici dell'allegato tecnico della convenzione;
- che il prodotto Fortinet FortiAnaliyzer è ordinabile nell'ambito della convenzione Intercent-ER,
- Servizi Aggiuntivi – Servizio di sicurezza (S-VPN e Firewalling);
Reso noto che:
- essendo ritenute vantaggiose e valide le condizioni dell’offerta di entrambe le convenzioni, si
ritiene opportuno:
•
•

aderire alla convenzione “LAN6 “ lotto 2 di Consip spa, per l'ammontare di netti euro
20.556,80 CIG DERIVATO Z7B283D875;
aderire al lotto 1 della convenzione “servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (lotto 1)
e mobili (lotto2) di Intercent-er per l'ammontare di netti euro 8.320,00 CIG DERIVATO
ZA6283D943;

- che per entrambi gli affidamenti il codice CUP è D93D19000290004;
Dato atto altresì:
- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 217/2010;
- che il Responsabile unico del procedimento è l'Ing. Tiziano Malaguti responsabile dell'Ufficio Reti
informatiche ai sensi dell'atto di delega e nomina avente PG194089 del 21/12/2017 integrata con
atto avente PG 62262 del 27 Aprile 2018, mentre gli ordini verranno sottoscritti, con modalità
digitale, dall'Ing. Luca Chiantore, Dirigente responsabile del Servizio Progetti Telematici,
Comunicazione, Città intelligente;
Dato atto infine che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti
tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'Amministrazione di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
Considerato che:
- la verifica sui motivi di esclusione dalle gare e dai contratti pubblici è stata effettuata nell'ambito
dalle centrali di acquisto e di committenza;
- il legale rappresentante dell'operatore economico sopra indicato ha dichiarato di non avere
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito incarichi a ex dipendenti o
incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Modena
negli ultimi tre anni di servizio;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
1) di affidare, per i motivi esplicitati in premessa che si intendono qui espressamente richiamati, la
fornitura di prodotti hardware/software Fortinet Fortigate e Fortinet FortiAnalyzer con relativo
supporto tecnico per 36 mesi, a favore di Telecom Italia spa con sede legale in Milano (MI), via G.
Negri, 1, P. IVA 00488410010 per un importo complessivo di € 35.229,70 al lordo degli oneri Iva al
22% di cui € 25.079,30 in adesione alla convenzione Consip spa codice CIG derivato Z7B283D875
ed € 10.150,40 in adesione alla convenzione Intercent-er CIG derivato ZA6283D943;
2) di impegnare a favore di Telecom Italia spa, come sopra rappresentata, l'importo di € 25.079,30
oneri Iva al 22% compresi per l'acquisto del prodotto Fortinet Fortigate utilizzando:
•
la prenotazione di impegno 5684/2019 del capitolo 27160, assunta con DG 174/2019,
intervento 2019-073-00-02 PPI 145.506.3026, crono 2019/40 codice CIG Z7B283D875,
codice CUP D93D19000290004 per € 24.400,00 codice spesa 401;
•
la prenotazione di impegno 5685/2019 del capitolo 21719, assunta con DG 174/2019,
intervento 2019-074-00-04, PPI 145.506.3002, crono 2019/41, codice CIG ZA6283D943
codice CUP D93D19000290004 per € 679,30, codice spesa 402;
3) di impegnare altresì a favore di Telecom Italia spa l'importo di € 10.150,40 oneri Iva al 22%
compresi, per l'acquisto del prodotto hardware/softwareFortinet FortiAnalyzer utilizzando la
prenotazione di impegno 5685/2019 del capitolo 21719, assunta con DG 174/2019, intervento
2019-074-00-04, PPI 145.506.3002, crono 2019/41, codice CIG ZA6283D943, codice CUP
D93D19000290004 procedendo alla radiazione dei restanti € 1.370,30 per risparmio ottenuto
sull'affidamento;
4) di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Tiziano Malaguti responsabile
dell'Ufficio Reti informatiche ai sensi dell'atto di delega e nomina avente PG194089 del
21/12/2017 integrata con atto avente PG 62262 del 27 Aprile 2018, mentre gli ordini Consip ed
Intercent-er verranno sottoscritti, con modalità digitale, dall'Ing. Luca Chiantore, Dirigente
responsabile del Servizio Progetti Telematici, Comunicazione, Città intelligente;
5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
Modena, lì 06/05/2019
Il Dirigente Responsabile
MALAGUTI TIZIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

