COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°8 del 04-02-20
Reg. generale 100

OGGETTO:
Servizio di messa in sicurezza delle attrezzature informatiche di supporto
ai server comunali. Acquisto firewall. CIG Z602BD949C

Il Responsabile del Servizio
Premesso che
• con deliberazione del Consiglio comunale n.20, in data 24.04.2019, esecutiva, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019,
bilancio pluriennale 2019/2021 e bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del D.lgs. n.
118/2011;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 73, in data 15/05/2019, esecutiva, con la
quale è stata approvata l’assegnazione delle risorse ai Funzionari responsabili per
l’esercizio 2019;
Richiamato il decreto del Sindaco, n. 15 del 30 dicembre 2019 di proroga dell’attribuzione
dell’incarico di responsabile del servizio Affari generali e istituzionali;
Accertato che nelle ultime settimane : i server comunali hanno manifestato frequenti
situazioni di malfunzionamento sia per cadute della connettività che per il deterioramento
di alcune attrezzature informatiche collegate a supporto dei server;
Considerato che il malfunzionamento si è manifestato diverse volte a partire dal 20
gennaio fino alla completa interruzione del giorno 3 febbraio scorso dovuto principalmente
ad una brusca interruzione della energia elettrica della sera precedente che ha causato un
dannoso arresto di tutte le apparecchiature;
Dato atto che su tempestive e insistenti richieste di questo servizio sono stati attivati tutti i
rimedi possibili da parte dell’Amministratore di Sistema, dell’Assistente informatico e
della Compagnia gestore del servizio telefonico e di connettività;
Dato atto altresì che solo il giorno successivo si è pervenuti ad un accettabile livello di
operatività con la continua assistenza dei tecnici informatici,
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Rilevato che è stata chiesta immediatamente relazione descrittiva delle criticità agli
amministratori ed ai tecnici informatici per arrivare alla soluzione entro il minor tempo
possibile;
Viste le relazioni all’uopo presentate e appurato che sono assolutamente indifferibili la
sostituzione dei gruppi di continuità, del firewall e degli switch obsoleti che rispondono
male sia in entrata che in uscita alla distribuzione dei dati che transitano nei server;
Preso atto che i firewall finora utilizzati, derivati da vecchi pc modificati oppure da
firewall virtuali non danno le stesse garanzie di resistenza alle intrusioni informatiche delle
apparecchiature originali nate come firewall professionali;
Dato atto che è stato chiesto un preventivo di spesa per la fornitura di un firewall
professionale alla ditta Athena Srl che ha proposto una offerta comportante un costo di €
1700,00 oltre l’Iva;
Considerato la necessità di procedere senz’altro indugio con un acquisto in economia,
stante la massima urgenza del provvedimento, al fine di garantire la sicurezza informatica
dell’ente;
Ritenuto congruo il prezzo proposto dalla ditta Athena srl;
Verificata la regolarità del DURC on line n. INAIL_18682146 della ditta Athena Srl con
scadenza validità 18/02/2020;
Dato Atto che il presente intervento è stato comunicato alla AVCP e registrato con numero
CIG: Z602BD949C a mente delle legge 136/2010 art.3;
Visti :
• il D.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
• Lo Statuto Comunale;
• Il vigente regolamento comunale di contabilità;
• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2012;
• il regolamento per la gestione dell’Albo pretorio Informatico approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n.181 del 09.08. 2012;
• il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
comunale N. 17 del 30/03/2017;
• il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5
del 26.02.2013;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107-169 e 182 del D.Lgs.
18/08/2000 n.267 in materia di gestione della spesa e la L.R. n.8 del 13.03.2018 in
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
DETERMINA
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Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
Di affidare la fornitura di un Firewall FortiGate-60E 3 Year Hardware plus 24x7 FortiCare
and FortiGuard Unified (UTM) Protection C.I.G.: Z602BD949C, in favore della Ditta
Athena Srl, con sede in Sassari z.i.Predda Niedda Str. 28 snc, che ha offerto il prezzo di €
1.700,00 più iva al 22%;
Di imputare la somma complessiva di € 2074,00 e imputare la spesa sul capitolo 4080
imp. 1792/19.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
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giorni consecutivi al n.

dal 27-02-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu
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al

13-03-2020

