
PROVINCIA DI COMO

S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE  N. 478 / 2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SICUREZZA PERIMETRALE DELLA RETE 
INFORMATICA  DELLA  PROVINCIA  DI  COMO  E  DEL  SERVIZIO  ERS 
FIREWALL  -  OPZIONE  MOBILE  ACCESS  PER  SMART  WORKING. 
PROROGA FINO AL 30.09.2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.463,90 (IVA 
INCLUSA). CODICE CIG: Z642C889D4. 

IL RESPONSABILE

Premesso che:

 per  una corretta  e  sicura  gestione  delle  comunicazioni  (intranet,  extranet  ed  internet), 
nonché per la salvaguardia delle banche dati, è imprescindibile garantire la protezione della 
rete  interna  da  attacchi  esterni  e  la  possibilità  di  comunicare  con  l’esterno  attraverso 
opportuni filtri e protezioni;

 con DD n. 323 del 30/03/2018 è stato aggiudicato, mediante procedura negoziata ai sensi 
del  D.L.  50/2016  art.  3  comma  uuu)  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa ai  sensi  dell’art.  95comma 2 mediante richiesta di  offerta sulla piattaforma 
tecnologica di e-procurement SINTEL messa a disposizione da ARCA Regione Lombardia, 
alla Società IFInet srl di Verona, il servizio per la sicurezza perimetrale della rete informatica 
della Provincia di Como per un periodo dal 1.03.2018 al 29.02.2020;

 con DD n. 166 del 27/02/2020 è stato prorogato il servizio di sicurezza perimetrale fino al 
30/06/2020 per svolgere le procedure necessarie all’adesione della Convenzione Consip “reti 
locali 6”;

 con DD n. 228 del 26/03/2020 è stato richiesto l’aumento di accessi di connettività VPN 
rispetto a quelli già previsti nel contratto in quanto a causa dell’emergenza epidemiologica il 
lavoro  agile  è  stato  individuato  come  ordinaria  modalità  di  lavoro  nella  pubblica 
amministrazione;

Considerato che il contratto in essere è scaduto e che il servizio non può essere interrotto al  
fine di garantire un accesso sicuro e controllato alla rete intranet/internet da parte dell’Ente 
stesso e delle sedi remote, nonché del personale lavoratore esterno (extranet);
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Dato atto che, sulla piattaforma d’acquisti MEPA, è stata avviata:
 in  data  15/01/2020  la  procedura  di  adesione  alla  convenzione  CONSIP  “reti  locali  6” 

attraverso la richiesta di valutazione preliminare al fornitore contraente Telecom Italia anche 
allo  scopo  di  verificare  la  corrispondenza  tecnica  tra  fabbisogno  ed  offerta  nonché  la 
convenienza economica;

 in data 26/05/2020 il fornitore contraente ha inviato il Piano di esecuzione definitivo per 
l’adesione alla Convenzione;

 in data 8/06/2020 è stato inoltrato l’ordine tramite la piattaforma MEPA per l’adesione alla 
Convenzione;

 in data 9/06/2020 il fornitore ha rifiutato l’ordine con la seguente motivazione: “l’ordine non 
può essere accettato poiché si registra la saturazione del contratto”.

Appurato  che è in fase di  avvio una nuova Convenzione Consip “Reti  Locali  7” e vista la 
volontà della  Provincia  di  aderire  comunque ad una Convenzione che riguardi  la  sicurezza 
perimetrale;

Ritenuto quindi necessario, ai sensi dell’art. 106 del codice dei contratti, procedere con una 
proroga tecnica del  servizio  in  essere per  un periodo pari  a  tre  mesi  per  la  procedura di 
adesione alla nuova convenzione;

Dato atto che:
 con PEC in data 04/06/2020 prot. 17461 è stata richiesta alla IFInet srl - con sede in 

Verona via XX settembre 12/14 - la disponibilità a prorogare il contratto in essere per la 
sicurezza perimetrale e per il servizio connessione VPN;

 con PEC in data 2/07/2020 la sopracitata società ha dato il proprio consenso alla proroga 
(All. 1);

 che il prezzo richiesto rispetta le condizioni economiche del contratto in atto;

Richiamate la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 29/04/2020 con cui è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 e la deliberazione del Presidente n. 
37 del 4/05/2020 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020/2022 e la n. 49 
del 9 giugno 2020 di integrazione.

D E T E R M I N A

1. che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare l’offerta presentata dalla Società IFInet srl sede in Verona - via XX settembre 
12/14  che  espone  per  proroga  affidamento  servizio  sicurezza  perimetrale  della  rete 
informatica della Provincia di Como e il servizio connessione VPN fino al 30.09.2020 un 
importo di Euro 13.495,00 (Iva esclusa);

3. di prorogare per il tempo strettamente necessario all’adesione della nuova Convenzione e 
comunque, fino al 30.09.2020 i servizi sopra descritti alla società IFInet srl, con sede in 
Verona - via XX settembre 12/14;

4. di imputare la spesa complessiva di euro 16.463,90 (IVA inclusa) sulle disponibilità del 
cap. 1450/19 alla Missione 01, Programma.08, del bilancio in corso (codice del piano dei 
conti integrato 1030219);

5. di dare atto che il pagamento avverrà a seguito di ricevimento di regolare fattura;
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6. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Settore  Finanziario  per  gli  adempimenti 
conseguenti  ed,  in  copia,  al  Settore  Controllo  di  Gestione ai  sensi  dell’art.  3  del  D.L. 
168/2004.

Lì, 08/07/2020 IL RESPONSABILE
ACCARDI MATTEO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Servizi q.tà

Borgo Vico: numero utenti 250
ERS FW Advanced HA 4600 con QoS - Borgo Vico 1 4.060,00
ERS FW Advanced - opz. Intrusion Prevention - Borgo Vico 1 1.050,00
ERS FW Advanced - opz. URL Filtering e Application Control - Borgo Vico 1 750,00
ERS FW Advanced - opz. Antivirus e Antibotnet - Borgo Vico 1 600,00
ERS FW Advanced - opz. Mobile Access 200 - Borgo Vico 1 1.170,00

ERS Antivirus IMSS - SPS - 250 1 675,00
Reverse Proxy - Borgo Vico (virtuale) 1 300,00
HD 24x7 1 1.500,00
Backup posta elettronica 30 giorni 1 300,00

---------------
TOTALE SERVIZI - BORGO VICO 10.405,00

Via Volta: numero utenti 50
ERS FW Advanced HA 1470 con QoS - via Volta 1 1.890,00
ERS FW Advanced - opz. Intrusion Prevention - Via Volta 1 600,00
ERS FW Advanced - opz. URL Filtering e Application Control - Via Volta 1 300,00
ERS FW Advanced - opz. Antivirus e Antibotnet - via Volta 1 300,00

---------------
TOTALE SERVIZI - VIA VOLTA 3.090,00

TOTALE SERVIZI - BORGO VICO - VIA VOLTA 13.495,00

Canone 3 
mesi
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Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 478 / 2020

UNITA' PROPONENTE: S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SICUREZZA PERIMETRALE DELLA RETE 
INFORMATICA DELLA PROVINCIA DI COMO E DEL SERVIZIO ERS FIREWALL - 
OPZIONE MOBILE ACCESS PER SMART WORKING. PROROGA FINO AL 30.09.2020. 
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.463,90 (IVA INCLUSA). CODICE CIG: Z642C889D4.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
CAP. 1450/19 IMP. 1453/2020 PER EURO 16.463,90
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 09/07/2020 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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