
 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 58      DEL      08/05/2019   

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – CESSAZIONE SERVIZI DI 
CONNETTIVITA’ E SICUREZZA (SPC) OLIVETTI E  INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO 
DIRETTO, AI SENSI  DELL’ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL’ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016 
ALLA TIM SpA P.I. 00488410010 Via Gaetano Negri 1  Milano FORNITURA SERVIZIO DI 
FIREWALLIN GESTITO  - CIG: Z99234C3FB 

 

IL Dirigente 

  

   Visto il Decreto Presidenziale di nomina; 
  Preso Atto che con il citato Decreto vengono attribuiti tutti i compiti previsti dall'art. 107 co. 3 
del D.Lgs 267/2000, compresa l'adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

 Rilevato che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile, con la presente nominato, anche a 
svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016; 

 Richiamata la propria precedente Determinazione n. 51 del 23 aprile 2018 inerente 
l’affidamento alla TIM spa del Servizio di connettività internet con portante in fibra ottica a 100Mbps sedi 
universitarie; 

 Visto il Contratto Quadro OPA n. 6/2006 per l'appalto dei servizi di connettività e sicurezza 
nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e Contratto Quadro per la Ripetizione dei Servizi 
Analoghi n. 5/2009- Contratto Esecutivo SPC  Vista la Determina con la quale si affidava alla Olivetti 
l’appalto del servizio di connettività e sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività e 
successive continuità dei servizi; 

 Vista la nota della Olivetti con la quale chiede la cessazione dei servizi con effetto contabile a 
partire dal 1° giorno del mese successivo rispetto alla data di ricezione della PEC; 

 Ravvisata la necessità e l'urgenza in rapporto alle esigenze dell’ente opportuno richiedere alla 
Tim, già titolare del contratto dei servizi di connettività sopra detto, una proposta commerciale per la 
fornitura del servizio di firewalling gestito ; 
  Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2 
“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.” 
  Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 € 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:art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli 
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 
seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato 
o per i lavori in amministrazione diretta; “ art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto 
pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione 
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o 
mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non 
superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.” 
  Visto il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è 
stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non 

incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro Visti i primi tre commi dell’art. 32 
del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2; 

   Vista la proposta commerciale di fornitura servizio di firewalling gestito all’uopo presentato 
dalla Tim ( protocollo n. 259/08.05.2019) in atti,  

 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


 

 

 Dato atto che l’offerta  dal punto di vista tecnico risulta completa e migliorativa paragonata 
all’attuale situazione, in quanto è presente, oltre al firewalling, un sistema di anti intrusione che segnala 
eventuali anomalie di traffico dati con l’invio in real-time di alerts agli amministratori di rete. Inoltre 
viene fornito un antivirus perimetrale (AV), un antispamming (ASP), un filtro web (WF) e la possibilità 
di configurare reti internet private (VPN); 
 Valutato che la fornitura telefonica e internet viene già gestita dalla ditta Tim, è funzionale 
affidare anche la gestione del firewall e degli altri servizi complementari, in quanto risulterebbe molto 
più fluida un’eventuale assistenza tecnica in caso di guasti al servizio; 

 Ravvisata la necessità di approvare la proposta commerciale per fornitura servizio di firewalling per un 
costo una tantum pari a 1.362,00€ più i.v.a. (1.661,64 € i.v.a. compresa) per un canone annuo pari a 4.062,00€ e per 
un canone biennale pari a 8.124,00€ più i.v.a., ; 
 Ravvisata altresì la necessita di richiedere alla Olivetti Spa la cessazione dei servizi in essere con decorrenza 01 
luglio 2019   
 Considerato che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge,; 
 Considerato, altresì che su richiesta di questo Ente, alla pratica relativa, è stato attribuito lo stesso  Codice 

Identificativo di Gara : CIG n. Z99234C3FB, trattandosi di servizi assimilabili agli esistenti; 
 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 
        Ritenuto, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento 
degli enti locali, di dover provvedere a formale assunzione di impegno di spesa; 
 Visti: 

 il  D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
 il vigente Regolamento per lavori servizi e  forniture  in economia; 
 lo Statuto dell’Ente; 
 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 si esprime  parere favorevole sulla regolarità 
contabile e sulla copertura finanziaria (Mattu)   

 D E T E R M I N A 
       
1.La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimenti, per cui si intende qui 
integralmente ripetuta e trascritta; 
2.Di procedere con affidamento diretto al fornitore TIM SpA, P.I. 00488410010 Via Gaetano Negri 1 Milano  per la 
fornitura servizio di firewalling per un costo una tantum pari a 1.362,00€ più i.v.a. (1.661,64 € i.v.a. compresa) per un 
canone annuo pari a 4.062,00€ e per un canone biennale pari a 8.124,00€ più i.v.a. 
3. di richiedere alla Olivetti SpA la cessazione dei servizi a decorrere dal 01 luglio 2019; 
4. Di integrare, conseguentemente, l’impegno di spesa  nei confronti della Tim, per l’importo complessivo di euro 
11.572,92  i.v.a.  compresa ( 9.486,00€ + 2.087,00€) sul cap. 4.1 bilancio 2019 ); 
5. di rettificare l’impegno assunto con la Olivetti periodo gennaio-dicembre 2019 al solo periodo gennaio-giugno 
2019; 
5. Di precisare che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità 
dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge; 
6. Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo 
ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel  rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 
e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso; 
7. Di dare atto che, ai fini degli adempimenti di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, il presente affidamento è 
identificato con lo stesso CIG n. Z99234C3FB; 

8. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del 
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, 
comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta 
attestazione. 
9. Che la presente determinazione, tiene luogo del formale contratto. 
10.Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente 
ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016. 

 

 
IL DIRIGENTE 

dott.ssa Luisa Mattu 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI CONFORMITA’ 
 
E’ copia conforme all’originale, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 
  
Nuoro 10 maggio 2019 
Il Dirigente dott.ssa Luisa Mattu 


