
Determina n. 156 del 20.4.2020 .doc  

 
 

                 mittente 

Procurement 
                            data 20 Aprile 2020 

           destinatario 

 
DG/LP  
PS/SI - RUP       

 
 
 

            

 

              protocollo 2020           numero 156 

                  allegati          riferimento       

                 oggetto 

 
  
 
Affidamento diretto, ex comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016, proroga contratto di manutenzione e supporto firewall 
aziendali. 
AD 2020-126 
Determina a contrarre  

 
 

L’Area Sistemi Informativi ha fatto pervenire al Procurement, in data 15/04/2020, la nota 2020/23 unitamente alla PdO 
2020/267 (All. 1), richiedendo una proroga di 12 mesi del contratto di assistenza e manutenzione dei firewall aziendali, al 
fine di dare continuità alla sicurezza della rete dati aziendale, nelle more del completamento della connettività della rete dati,  
il cui valore complessivo è pari ad € 12.000,00, oltre IVA, come da offerta allegata della Società SmartNet Srl (All. 2); gli 
oneri di sicurezza da interferenza lavorativa sono nulli.  

Premesso che:  
- ABC ha affidato il servizio di sicurezza perimetrale della rete dati (firewall) in outsourcing completo alla Vodafone 

nell’ambito dell’Accordo Quadro Consip “SPC2”, così come risulta dal “Progetto dei Fabbisogni” sottoscritto con il 
fornitore, ma questo sarà operativo dopo le delicate attività di configurazione da parte del fornitore; 

- la scelta del contraente è motivata dall’affidamento diretto, in conformità a quanto previsto dall’art. 36, comma 2 lettera 
a), del D.lgs. 50/2016 e all’art. 5 del “Regolamento interno per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture sotto 
soglia”, in quanto è impossibile interrompere, nelle more del processo, il servizio di cui all’oggetto; 

- il predetto ammontare è inferiore alla soglia di € 40.000,00 di cui all’art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs.  50/2016.  

tanto premesso, si procederà, in vigenza del Regolamento interno per appalti sotto soglia, all’affidamento nei confronti della 
suddetta Società per l’importo complessivo di € 12.000,00, oltre IVA in considerazione che la struttura proponente dichiara 
che non vi è possibilità di affidamento ad altri soggetti. 

Pertanto, il Procurement, non può che prenderne atto, visto quanto dichiarato e vista la necessità di affidare direttamente 
alla Società SmartNet Srl.  

Al riguardo, si precisa che: 

- la Direzione CS/PS ha individuato, quale RUP del presente procedimento, l’Ing. Gianluca Sorgenti, Responsabile dell'Area 
Sistemi Informativi;  

- con Delibera del CS di n. 39 del 29/12/2015 è stato disposto: “…omissis… di introdurre …omissis… l’obbligo della 
previsione …omissis… della nomina del RUP …omissis… di regola individuato nella persona fisica del Dirigente dell’ufficio 
aziendale richiedente l’acquisto”; 

- la suddetta risorsa non è inquadrata fra il personale aziendale dirigente; 
- l’incarico di RUP proposto, avallato con nota DG 52 del 08/04/2020 (All. 3), nei confronti dell’Ing. Gianluca Sorgenti, è 

conforme all’art. 31, c.1 del Codice Appalti. 
- l’impegno di spesa di cui sopra, come previsto dalla suddetta nota PS/SI n. 23, rientra nelle previsioni di budget della 

Struttura proponente per il corrente anno. 
 
Stante la disamina degli atti procedurali operata dallo scrivente e terminata senza rilievi, si sottopone al RUP e al 
Responsabile Area DG/LP, in base ai livelli autorizzativi previsti dal vigente Regolamento interno per appalti sotto soglia, di 
procedere all’affidamento. 
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