Città di Grosseto
Settore: ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E SISTEMI
INFORMATIVI
Servizio: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Determinazione Dirigenziale n° 2120 del 23/12/2016
Oggetto: Fornitura di un dispositivo di sicurezza di rete - Richiesta offerta tramite MEPA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamate:
- la Delibera Consiliare n. 39 del 29/07/2016 “D.Lgs. 267/2000 art. 162 – Approvazione bilancio di
previsione 2016 e pluriennale 2016-2018”;
- la DD n. 242 del 21/07/2016 “Direttive agli Uffici dell'Ente per il contenimento della spesa”;
- la DD n. 1988 del 12/12/2016 “ Fornitura di un dispositivo di sicurezza di rete – Determina a
Contrarre ed avvio della procedura per la richiesta di offerte tramite MEPA”;
Considerato:
–
che la rete informatica del Comune di Grosseto è collegata ad Internet, per cui necessita di
un controllo degli accessi, filtrando il traffico che scambia con l'esterno;
–
che tale controllo si realizza mediante un dispositivo di sicurezza di rete, posizionato tra la
rete locale del Comune ed Internet;
–
che tale dispositivo deve avere caratteristiche di affidabilità, robustezza alle intrusioni,
velocità di connessione ad Internet, che siano adeguate alla complessità e criticità del
sistema informatico del Comune di Grosseto, per la presenza di importanti archivi e
procedure informatiche essenziali per l'Ente da proteggere;
–
che il firewall attualmente presente risulta sia tecnologicamente obsoleto, e quindi
inadeguato ai compiti di protezione a cui deve assolvere, sia perchè sul mercato non sono
più reperibili aziende in grado di fornire assistenza;
- Ritenuto pertanto indispensabile provvedere quanto prima alla sostituzione di tale firewall con un
dispositivo di sicurezza in grado fornire le garanzie espresse in premessa;
- Constatato che un dispositivo con tali caratteristiche già presente nella convenzione CONSIP
denominata “Reti Locali 5”, ha esaurito i lotti disponibili, per cui non è più possibile accedere a tale
convenzione;
- Ritenuto pertanto necessario avviare una procedura di richiesta di offerta tramite la piattaforma
telematica MEPA per un confronto concorrenziale tra le ditte interessate a tale fornitura, mediante
Richiesta di Offerta (RDO), richiedendo requisiti minimi per gli apparati similari a quelli offerti
dalla convenzione CONSIP;
- Dato atto che DD n. 1988 del 12/12/2016 “ Fornitura di un dispositivo di sicurezza di rete
(firewall) - Determina a Contrarre ed avvio procedura di richiesta di offerta tramite MEPA” in
conformità a quanto stabilito dall'art. 32 comma (2) del D.Lgs. n. 50/2016, si provvedeva, prima
dell'avvio delle procedura di affidamento del contratto, a definire gli elementi della contrattazione, i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché le modalità delle stipula
contrattuale;
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-Dato atto che da tale confronto (richiesta di offerta RdO n.1447749) è emerso che la Ditta ICT
PLUS Srl di Livorno – (PI 01767840497) si è aggiudicata la fornitura del suddetto dispositivo per
un importo pari ad Euro 15.979,00= oltre Iva 22%;
- Verificata la conformità dell'offerta con quanto indicato nella RdO, come ulteriormente
specificato nella nota della stessa Ditta ICT PLUS Srl prot. 145387 del 23/12/2016;
- Dato atto che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000,00= Euro, per
l'affidamento e la relativa forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute
nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- Richiamato inoltre il vigente Regolamento per la disciplina delle acquisizioni dei beni e dei
servizi in economia, in particolare gli artt. 5 e 8;
- Viste le autodichiarazioni rilasciate dalla Società suddetta, finalizzate ad attestare la capacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione, in corso di verifica;
- Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 32810/1 del corrente bilancio;
DETERMINA
1) Di provvedere, per le valutazioni esposte in premessa che qui si intendono richiamate
integralmente, ad affidare alla Ditta ICT PLUS Srl – (PI 01767840497) con sede legale in Via
Ricasoli 108 - Livorno, la fornitura di un sistema di sicurezza di rete (firewall) congruente con
quanto richiesto con sul MEPA (con RdO n. 1447749) con caratteristiche tecniche specificate in
dettaglio nella Determina a contrarre n. 1988/2016;
2) Di dare atto che l'importo complessivo della fornitura ammonta ad Euro 15.979,00= (oltre Iva
22%);
3) Di provvedere pertanto ad impegnare l'importo complessivo di Euro 19.494,38= (Iva
compresa) sul Cap. 32810/1 del bilancio 2016, così come riportato nella tabella in calce –
CIG Z2A1CB2BF4;
4) Di dare inoltre atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata a cui
si riferisce l'impegno di spesa è l'esercizio 2016, con conseguente scadenza dell'obbligazione
stessa al 31/12/2016;
5) Di dare inoltre atto che l'importo complessivo verrà corrisposto alla Ditta suindicata dietro
presentazione di regolari fatture, espletate le formalità inerenti l'obbligo della tracciabilità
finanziaria, come previsto dall'art. 3 Legge 136/2010;
6) Di dare atto che, in merito a tali fatture, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 comma 629
– lett.b) della Legge 190/2014, alla Ditta suindicata verrà liquidato il solo importo imponibile e
sarà onere e cura di questo Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
8) Di dare inoltre atto che tale affidamento avviene sulla base delle autocertificazioni prodotte dalla
suddetta società attestanti la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, attualmente in
fase di accertamento;
9) Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore
materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento firmatario dell'atto stesso;
Il Responsabile del Servizio
(Ing. Fabrizio Aposti)
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2016

Capitolo
32810/01

Movimento

Importo
19.494,38

Obiettivo
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