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DETERMINA A CONTRARRE 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per il servizio di installazione e gestione di un firewall attraverso 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

 

CIG n. Z492CA534B 

 

Il Dirigente, 

premesso che: 

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dispone che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 

150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza; 

- l’art. 3.1.2 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, 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” 

prevedono che la procedura prenda avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa 

equivalente; 

- il “Regolamento per l’acquisto di servizi e la fornitura di beni” di Asec Trade Srl, approvato con delibera 

del CdA n. 3 del 20/12/16, prevede che l’affidamento e l’esecuzione di servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, che la 

procedura prenda avvio con la determina a contrarre ovvero con atto ad essa equivalente, contenente, 

tra l’altro, l’indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, e 

che il contenuto dei predetti atti può essere semplificato in determinate situazioni, come nel caso 

dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono 

certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura. 

Considerato che: 

- a causa dell’attacco hacking subìto il 19/3/2020 si rende necessario, al fine di ripristinare l’operatività degli 

applicativi in uso, procedere con estrema urgenza all’acquisto di un servizio di protezione contro le 

intrusioni dall’esterno verso i server e computer, con politiche di sicurezza personalizzate; 
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- si rileva la necessità di risolvere con immediatezza il problema e per l’entità dell’esborso necessario per la 

fornitura di cui trattasi, si è provveduto ad esperire una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36, comma 2, del D.to Lgs n. 50/2016 previa valutazione comparativa di due offerte (Uggisoft, Itesys). 

Precisato che : 

- la società Uggisoft (che effettua la manutenzione software di Asec Trade Srl) ha proposto un firewall Zyxel 

(Euro 565) con attività di configurazione a suo carico con un costo totale presumibile di circa 1.000 Euro;  

- la società Itesys Srl (che effettua la manutenzione della rete di Catania Rete Gas SpA) ha proposto la 

fornitura di un Firewall Cisco ASA5506X with base license in comodato d'uso, la configurazione iniziale 

delle politiche di protezione, la manutenzione della configurazione ed in conseguenza di variazione delle 

politiche di accesso, la configurazione VPN Site to Site IpSec, la gestione aggiornamenti di sicurezza del 

Firewall da remoto per un importo una tantum di 400 Euro ed un canone mensile di 100 Euro per 12 mesi. 

- il costo annuo stimato è di Euro 1.600,00; 

- il servizio di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio di Asec Trade Srl;  

- non sussistono costi della sicurezza per rischi interferenti, in quanto non sono state rilevate interferenze; 

Rilevato che: 

- secondo Engineering (la software house di Asec Trade Srl) “la gestione con canone fornisce sicurezza sulla 

fruibilità del servizio cloud”; 

- per rendere confrontabili le due offerte ricevute all’offerta della società Uggisoft andrebbero aggiunti i 

costi degli interventi di manutenzione nel periodo di un anno e tali costi non sono prevedibili; 

- Itesys Srl garantisce esperienza e rapidità di intervento. 

Ritenuto che: 

- sia opportuno al fine di garantire la massima trasparenza e nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, imparzialità e parità di trattamento, ricorrere ad una procedura di affidamento 

diretto, previa indagine di mercato svolta consultando operatori economici conosciuti, in grado di attivarsi 

prontamente ed in possesso di riconosciuta esperienza nel settore e dei requisiti di carattere generale di 

cui all’art. 80 D.Lgs.50/2016. 

Determina: 

- di avviare le procedure per l’affidamento del servizio di installazione e gestione di un firewall, attraverso 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, previo svolgimento di una indagine 

di mercato; 

- di prevedere, ai sensi dell’art. 32 co 14 del D.lgs n. 50/2016, la stipula del contratto mediante scambio di 

corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

- di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischi interferenti, in quanto non sono state 

rilevate interferenze. 

 IL DIRIGENTE 

 Ing. Gaetano Pirrone 
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