
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 123 DEL 29 MARZO 2021 

 

OGGETTO: PRODOTTI WATCHGUARD E SUPPORTO 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il prossimo  23/04/2021 scadrà il contratto per le licenze WatchGuard ed il 

supporto sistemistico; 

- l’acquisto di nuove licenze consentirà la continuità dei servizi ed è necessario per 

consentire lo Smart Working; 

- l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 dispone che: “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…. La stipulazione di un 

contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità 

amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche 

conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel 

contratto”; avendo verificato che non è presente una convenzione si procede ai 

sensi di legge; 

- il rinnovo triennale garantisce l’utilizzo e il supporto del software del Firewall; 

- il costo complessivo presunto è pari a € 12.110,00 (dodicimila centodieci/00) oltre 

IVA e l’impegno economico complessivamente previsto per garantire la fornitura, 

trova copertura nell’art. 23 del vigente Contratto di Servizio tra Astral S.p.A. e 

Regione Lazio; 

 

CONSIDERATO CHE 

- a seguito dell’indagine di mercato svolta dall’Ufficio acquisti, sono pervenute 

quattro offerte economiche: 

- ARCIPELAGO IT SRL – P.I. 11286141004: € 13.135,24 (tredicimila 

centotrentacinque/24) oltre IVA; 



 

- GFX SRL – P.I. 02056831007: € 13.338,00 (tredicimila 

trecentotrentotto/00) oltre IVA; 

- P.C. SERVICE SRL – P.I. 02776660546: € 12.110,00 (dodicimila 

centodieci/00) oltre IVA; 

- SMI TECHNOLOGIES AND CONSULTING SRL – P.I. 03976440242: 

€ 13.156,38 (tredicimila centocinquantasei/38) oltre IVA; 

- l’offerta proposta dall’operatore P.C. SERVICE SRL risulta essere quella 

economicamente più vantaggiosa; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 71/2021 

dei Sistemi Informatici, predisposta dal dott. Pierpaolo Somma ed -in esecuzione 

alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione 

dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è 

stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla dirigente responsabile 

dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla dirigente 

responsabile dell’Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, 

Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di nominare in qualità di RUP per lo svolgimento di detto servizio, il Dott. 

Pierpaolo Somma; 

- di incaricare l’Ufficio Acquisti di procedere all’affidamento diretto dell’appalto 

tramite piattaforma Mepa per un importo complessivo di € 12.110,00 (dodicimila 

centodieci/00) oltre IVA ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a),  del D.lsg. 18 aprile 

50/2016 e ss.mm.ii,  per un periodo di trentasei mesi; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture di cui alla 

presente determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui 

all’art. 23 del Contratto di Servizio; 



 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul “Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico”; 

- di disporre che copia della presente Determinazione venga trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza: al RUP, all’Ufficio Acquisti, 

all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione, e di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica all’Ufficio 

Relazioni Esterne RVR, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di 

pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013, e, per conoscenza, al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     dott.ssa Anna Palomba                                                Ing. Antonio Mallamo 


