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IL DIRETTORE

Considerato che l’Istituzione Biblioteca Bertoliana per l’espletamento dei propri compiti
istituzionali  utilizza  strumenti  per  gestire  la  sicurezza  di  rete  attraverso  firewall,
componente con lo scopo di controllare gli accessi alle risorse di un sistema filtrando tutto
il traffico che tale sistema scambia con l'esterno;

Valutato che  il firewall attualmente utilizzato, essendo obsoleto,  non é più in grado di
garantire un livello di sicurezza adeguato e che si rende quindi necessario provvedere alla
sostituzione dello stesso;

Visto l’art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n.488, convertito con la L. 191 del 30/07/2004 il
quale,  stabilisce  testualmente:  al  comma  3:  Le  amministrazioni  pubbliche  possono
ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri
di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto
delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101”;

Dato atto  che  in  data  16.11.2016  è  stato  esaurito  il  massimale  del  Lotto  2  della
convenzione  Consip  “Reti  Locali  5”  categoria  Telecomunicazioni,  elettronica  e  servizi
accessori, attivata il 04.03.2016, scaduta il 06.07.2017, alla quale era possibile aderire per
la fornitura di firewall, marca Huawei, codice articolo USG6350C, e che dalla lettura delle
specifiche risulta adatto all’utilizzo all’interno dell’Istituzione;

Preso atto che non sono attive altre convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della
legge 488/1999 e s.m.i.  aventi  ad oggetto forniture comparabili  con quella relativa alla
presente procedura di approvvigionamento;

Visto che  questo  stesso  prodotto  è  presente  su  Me.Pa,  codice  prodotto:
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“SICUREZZAGESTITA_LAN “, e che il prezzo di vendita esposto a catalogo Me.Pa , è alle
stesse  condizioni  di  qualità  prezzo  della  Convenzione  Consip  appena  conclusa,  e
comprensivo delle attività di installazione, configurazione, manutenzione per due anni e
aggiornamento del sw, coerente con le esigenze della biblioteca Bertoliana,

Precisato che è offerto dalla ditta Telecom Italia e che l’importo contrattuale previsto per
la fornitura sulla base del prezzo unitario per ciascun articolo, ammonta ad € 4.958,19
oltre IVA 22%;

Ritenuto di affidare, mediante il mercato elettronico della P.A. la fornitura di n. 1 firewall
compresa  l'attività  di  installazione,  configurazione,  manutenzione  per  due  anni  e
aggiornamento del sw con le caratteristiche sopra citate alla ditta Telecom Italia Spa;

Verificato che  il  prezzo  offerto  riferito  anche  al  prezzo  corrente  e  di  mercato,  deve
ritenersi congruo, equo e conveniente per l'Amministrazione;

Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura
di atto necessario e non più procrastinabile onde garantire la normale attività dell’Ente in
quanto  la  fornitura  è  destinata  alla  necessità  di  sostituzione  di  materiale  hardware
obsoleto;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 il quale prevede che le
stazioni  appaltanti  possono procedere agli  affidamenti  di  importo inferiore a 40.000,00
euro mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

Tutto ciò premesso

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti);

Viste le linee guida per gli affidamenti diretti pubblicate sul sito dell'ANAC;

Visto l'art.  52  del  vigente Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune di
Vicenza approvato con delibera consiliare n. 17/24447 del 26.3.2013,

Richiamate, inoltre, la deliberazione n. 7/14216 del 31.01.2017 del Consiglio Comunale di
approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e del bilancio pluriennale 2017-2019 e la
deliberazione  di  Giunta  Comunale n.21/16627  del  14.02.2017  con  la  quale  è  stato
approvato il P.E.G. 2017-2019;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 19.07.2016 (PGN 90032) che
approva il documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il
triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati
ai Dirigenti;

Vista la  deliberazione  n.  34  del  02.05.2017  con  la  quale  il  CdA  dell’Istituzione  ha
approvato il bilancio di previsione 2017-2019 ora in attesa di approvazione da parte del
Consiglio Comunale e la deliberazione n. 40 del 07.06.2017 con la quale è stato approvato
il P.E.G. 2017;

Viste la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 6/07/2016 che approva il Bilancio di
previsione  2016,  bilancio  pluriennale  2016-2018  dell’Istituzione  Biblioteca  civica
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Bertoliana;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti
la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136,
in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n.
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1.  di affidare alla ditta Telecom Italia Spa di Milano tramite il mercato elettronico della P.A.
la fornitura di  n. 1 firewall, marca Huawei, codice articolo USG6350C, compresa l' attività
di installazione, configurazione, manutenzione per due anni e aggiornamento del sw al
prezzo complessivo  di € 4.958,19 oltre IVA 22%;

2. di  imputare  l’onere  complessivo  di  €   6.048,99  al  seguente  capitolo  di  spesa:
05012.02.195000 “Spese per investimenti"  del Bilancio pluriennale 2017-2019;

3. di prevedere che nel caso in cui non venissero spese per intero le somme previste
queste ritornino nella disponibilità dello specifico capitolo;

4. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del
DL 10/10/12, n. 174;

5. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del
DPCM 28/12/11:

Impegno di spesa: SI
Totale euro: €  6.048,99
cap.   05012.02.195000 “Spese per investimenti"

Anno di imputazione Anno di pagamento/riscossione

2017                  €   6.048,99 2017                  €   6.048,99

TOTALE             €  6.048,99 TOTALE            €    6.048,99

Il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e
servizi  e,  in  particolare,  dell'art.  1  del  DL  6/7/12,  n.  95,  conv.  nella  L.7/8/12,  n.  135
(procedure Consip Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente
determina.

IL DIRETTORE Giorgio Lotto / INFOCERT SPA
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