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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

dal DIRETTORE GENERALE Vicario - Dott. Luigi Faccincani 
(art. 3 comma 6 del D.L.gs 502/1992) 

nominato con deliberazione n. 207 del 16/02/2019 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: FORNITURA DELLE SUBSCRIPTION PER IL RINNOVO DELLE LICENZE 

DEI DUE CLUSTER DI FIREWALL IN PRODUZIONE IN AZIENDA, DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA DI II LIVELLO E 

DEL SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE PER UN PERIODO DI 24 

MESI. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE (IMPORTO €. 73.200,00 IVA 

COMPRESA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 
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IL DIRETTORE GENERALE Vicario 

 

PREMESSO che con deliberazione n. 434 del 29/08/2017 è stata autorizzata l’adesione alla 

convenzione per servizi estesi previsti dall’accordo quadro SPC2 di Consip, mediante la fornitura ed 

installazione di due nuovi cluster di firewall a protezione delle connettività internet/intranet aziendali, 

da parte della società VODAFONE ITALIA Spa; 

 

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Interaziendale IT & TLC, con nota agli atti, ha 

richiesto il rinnovo licenze UTM e supporto apparati in essere, nonché l’acquisto del servizio di 

assistenza tecnica specialistica di II livello e del servizio di manutenzione hardware per un periodo di 

24 mesi, al fine di garantire la continuità operativa dei due cluster di Firewall in produzione nel centro 

stella di Chiari; 

 

CONFERMATO che: 

- la fornitura in argomento rientra nel programma degli acquisti di beni e servizi per gli anni 

2020/2021 approvato con la deliberazione n. 738/2019 ed aggiornato con la deliberazione n. 

181/20; 

- il piano programmatico è stato formalmente trasmesso in Regione attraverso il “modulo budget” 

e redatto sulla base degli schemi-tipo di cui al Decreto 16 gennaio 2018 n. 14, al fine di rispondere 

alle disposizioni di cui all’art. 21 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.; 
 

RICHIAMATE le linee guida regionali in materia di acquisto di beni e servizi, confermate e ribadite 

da ultimo della DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 – cosiddette “Regole di gestione del Servizio 

Sociosanitario 2020” – e la normativa nazionale in materia di contenimento della spesa, che 

prevedono, per gli Enti sanitari, l’obbligo di verificare la possibilità di adesione alle convenzioni 

stipulate da Consip S.p.A e/o dalle centrali regionali di committenza, per Regione Lombardia 

l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.A; 

 

VERIFICATO che: 

- nessuna convenzione CONSIP risulta attiva alla data attuale per la fornitura in argomento; 

-nessuna delle iniziative attivate e/o in corso di attivazione dall’Azienda Regionale per l’Innovazione 

e gli Acquisti (ARIA Spa) è attinente all’oggetto del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che in data 07/08/2020 è stata pubblicata sulla piattaforma telematica Sintel e sul sito 

aziendale una consultazione preliminare del mercato ai sensi delle Linee Guida n. 8 emanate da 

ANAC; 

 

DATO ATTO CHE, entro il termine stabilito (24/08/2020), è pervenuta la manifestazione di interesse 

da parte di una sola società, oltre a quella fornitrice originaria dei cluster di firewall, come da 

documentazione agli atti della procedura; 

 

VALUTATO che, per l’acquisto di cui trattasi, sussistono i presupposti per l’avvio di una procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 per un importo complessivo 

stimato pari ad €. 60.000,00 (Iva esclusa), come di seguito dettagliato: 
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Elementi del servizio di 

manutenzione ed 

assistenza 

Descrizione 
Canone 

annuo 

Cluster Fortigate 500D 
• licenze UTM 

• Forticare 24/7 

€. 30.000 

Cluster Fortigate 1200D • Forticare 24/7 

Fortianalyzer • Forticare 24x7  

Servizio di assistenza 

tecnica specialistica di II 

livello 
• Minimo 4gg/uomo per anno 

TOTALE 24 MESI (esclusa Iva) €. 60.000,00 

 

DATO ATTO che gli elementi del servizio sopra elencati costituiscono requisito di base e che questa 

stazione appaltante si riserva di prendere in considerazione soluzioni migliorative previa verifica della 

rispondenza con le esigenze aziendali:  

 

PRECISATO CHE: 

- gli operatori economici da invitare dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale 

di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e smi e dei requisiti minimi di idoneità professionale 

(iscrizione alla CCIAA per la fornitura oggetto della procedura); 

- il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. b) 

del citato D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche 

standardizzate, individuate dal Direttore del Dipartimento Interaziendale IT & TLC; 

- la procedura si svolgerà con mezzi interamente telematici mediante la piattaforma di 

intermediazione regionale SINTEL; 

 

TENUTO CONTO che: 

- la manifestazione di interesse è stata riscontrata da un numero di operatori economici inferiore 

rispetto al minimo previsto dalla legge; 

- al fine di assicurare il rispetto del principio di massima concorrenzialità la procedura verrà 

pubblicata in piattaforma e resa visibile a tutti i potenziali operatori, i quali, se interessati, potranno 

inoltrare istanza di partecipazione; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Maria Lomboni, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 

 

 



 
 

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 

4 

 

DATO ATTO che il parere del Direttore Amministrativo risulta in questo caso assorbito dalla 

funzione superiore esercitata; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario 

e dal Direttore Socio-Sanitario; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

 

1. di autorizzare l’avvio di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. 

Lgs. n. 50/2016 e smi, per l’affidamento della fornitura delle subscription per il rinnovo delle 

licenze dei due cluster di Firewall in produzione in Azienda, del servizio di assistenza tecnica 

specialistica di II livello e del servizio manutenzione hardware per un periodo di 24 mesi, per un 

importo a base d’asta di euro 60.000,00 oltre l’Iva; 

2. di dare atto che l’invito sarà rivolto alla società fornitrice del cluster originario di Firewall, alla 

società che ha riscontrato la manifestazione di interesse ed ulteriormente estesa a tutti gli operatori 

economici potenziali che faranno formale istanza a seguito di pubblicazione della procedura in 

piattaforma, ancorché in possesso dei requisiti; 

3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento relativa alla nuova procedura verrà 

registrata al conto 46 - 15 - 20 “Noleggio HD – SW e utility”del bilancio aziendale per gli 

anni2020/2021in sede di adozione del provvedimento di aggiudicazione; 

4. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

     Firmato digitalmente dal Direttore Generale Vicario 

       Luigi Faccincani 
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