
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 268 DEL 23 GIUGNO 2021 

 

OGGETTO: PRODOTTI TREND MICRO E SUPPORTO 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il 25/06/2021 scadranno le licenze Trend Micro Cloud App Security; 

- il 01/08/2021 scadranno le seguenti licenze Trend Micro: 

Trend Micro Endpoint Encryption – Full Disk Encryption an file Encryption 

Deep Security – Network security (intrusion Prevention, Firewall) 

Trend Micro Data Loss prevention 

SMEX Suite DLP 

SMLD Suite + DLP 

Apex One DLP add-on 

- il 03/04/2023 scadranno le seguenti licenze Trend Micro: 

Apex Central Advanced Edition 

Apex One Endpoint Edition 

Apex One Virtual Device Infrastructure 

Endpoint Security 

IMSS 

InterScan Web Security 

Mobile Security 

ScanMail Exchange Suite 

ScanMail Lotus Note Suite 

ServerProtect for Linux 

Spam Prevention; 

- il piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-

2022 ribadisce il principio del Cloud First sia in termini tecnologici 

(architetture a microservizi ecc.), sia in termini di acquisizione dei servizi di 



 

erogazione in forma SaaS ove possibile, da preferirsi alla conduzione diretta 

degli applicativi; 

- l’accorpamento di tutte le licenze ora frammentate con scadenze diverse in 

un’unica soluzione in Cloud secondo le direttive dell’AGID; 

- l’acquisto annuale dalla S&NT, permette l’accorpamento di tutti i prodotti 

scontando dal prezzo i mesi mancanti alla scadenza delle soluzioni ancora in 

essere; 

- il RUP ha proposto la seguente soluzione: 

1. n. 275 licenze Smart Protection Complete New Government CROSS-

UPGRADE - Apex One as a Service includes Mac iDLP iVP iAC and 

Apex Central Cross-Upgrade Normal FROM Enterprise Endpoint 

Security (EN) OfficeScan Client/Server                                                          

€ 7.755,00 (euro settemilasettecentocinquantacinque/00) oltre IVA; 

2. n. 275 licenze Sandbox as a Service add-on for Apex One New 

Normal 

€ 1.650,00 (euro milleseicentocinquanta/00) oltre IVA; 

3. n. 275 licenze XDR: Endpoint and Server New Normal 

€ 4.400,00 (euro quattromilaquattrocento,00) oltre IVA; 

4. n. 275 licenze Servizio SOC Supporto e Assistenza 

€ 7.990,00 (euro settemilanovecentonovanta/00) oltre IVA; 

- la finalità è quella di mantenere la continuità del lavoro degli utenti aziendali, 

nonché la continuità dei servizi; 

-  il costo complessivo presunto è pari a € 21.795,00 (euro 

ventunomilasettecentonovantacinque/00) oltre IVA; 

-  l’impegno economico complessivamente previsto per garantire la fornitura, 

trova copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 23 del vigente 

Contratto di Servizio tra Astral S.p.a. e Regione Lazio; 

 

PRESO ATTO CHE 

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

1/2021 dell’Ufficio Sistemi Informatici, sottoscritta dal funzionario 

responsabile del predetto Ufficio, dott. Pierpaolo Somma, anche nella qualità 

di RUP, 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’Area 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 confermare la nomina a qualità di RUP per lo svolgimento di detto servizio 

in capo al Dott. Pierpaolo Somma, responsabile dell’Ufficio Sistemi 

Informatici; 

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

dell’acquisto tramite Piattaforma Mepa per un importo presunto di € 

21.795,00 (euro ventunomilasettecentonovantacinque/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 dodici mesi; 

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

alla presente determina trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui 

all’art. 23 del Contratto di Servizio; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia 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; 

- 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. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali                  L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                   Ing. Antonio Mallamo 


