
 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 68 DEL 28 FEBBRAIO 2018 

 

OGGETTO: ACQUISTO N.2 FIREWALL WATCHGUARD PER NUOVA CONNESSIONE A 

600 MB 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- l’attuale tecnologia dei firewall presente in azienda consente una velocità massima di 100 Mb e 

non è compatibile con la nuova convenzione a 600 Mb; 

- è urgente acquisire gli apparati in oggetto poiché è prevista per marzo l’attività di funzionamento 

parallela seguita dallo switch dei servizi;  

- non essendo ad oggi presente alcuna convenzione Consip, si è scelto di restare sulla tipologia di 

apparato già presente in Astral S.p.a., consultando n. tre aziende, i cui nominativi sono stati 

forniti dal produttore Watchguard, che garantissero una certificazione di tipo GOLD 

 

CONSIDERATO CHE 

- il costo è inferiore a 40.000 Euro, come da analisi di mercato, e, quindi, consente l’applicazione 

della procedura ex art. 36, 2° c., lett. a, del D. lgs. 50/2016; 

- l’Ufficio Acquisti ha richiesto tre preventivi, per individuare il miglior prezzo: 

 PCS Group, prot. n. 0033087 del 29/12/2017, di euro 13.000,00 (euro tredicimila/00) oltre 

IVA; 

 SINAPSI, prot. n. 0033086 del 29/12/2017 di euro €14.660,00 (euro 

quattordicimilaseicentosessanta/00) oltre IVA; 

 EMMEDATA , che, nonostante le sollecitazioni via mail, non ha risposto; 

- dovendo aggiungere materiale accessorio, è stato richiesto a PCS Group, azienda con il prezzo 

migliore, un nuovo preventivo per  € 15.880,00 (euro quindicimilaottocentoottanta/00), oltre 

IVA , con nota prot. n. 0005093 del 16/02/2018;    



 

- le attività da che verranno svolte sul materiale acquisito sono le seguenti: 

1. installazione fisica dei 2 firewall 

2. configurazione in cluster degli apparati 

3. migrazione di tutte le regole ad oggi attive sui vecchi apparati 

4. segmentazione Lan 

- l’offerta di PCS Group, pervenuta ad Astral con ns. prot. n. 0005093 del 16/02/2018, è stata 

analizzata dal punto di vista tecnico ed economico e ritenuta congrua dal RUP, Sig. Andrea 

Nardi; 

- l’importo complessivo è di € 15.880,00 (euro quindicimilaottocentoottanta/00), oltre IVA, e 

trova copertura nelle spese di funzionamento 

 

PRESO ATTO 

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

10/INT/AMMI del 22.02.2018 dell’Ufficio Sistemi Informatici, che -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 sottoscritta dal RUP, Sig. Andrea Nardi, vistato dal 

Direttore dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, e siglato, all’esito delle 

verifiche di rispettiva competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci e dal 

sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- della proposta di Determinazione dell’ Ufficio Sistemi Informativi n. 10/INT/AMMI del 22.02.2018 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina in qualità di RUP per lo svolgimento di detto servizio, in capo al 

responsabile dell’Ufficio Sistemi Informativi, Sig. Andrea Nardi; 

- di prendere atto della procedura svolta da parte dell’ufficio acquisti ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a 

D. lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 



 

- di incaricare l’Ufficio Acquisti di procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto indicati dal RUP 

alla soc. PCS Group per un importo complessivo di € 15.880,00 (euro 

quindicimilaottocentoottanta/00) oltre IVA; 

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

presente Determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento; 

- 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 del presente provvedimento 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, e di incaricare l’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica all’Ufficio 

Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per conto del RUP, gli adempimenti di pubblicità 

prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo   


