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Pro!. Interno del 28/06/2019

Numero: 0052511
Classifica:

1/ ,"égrelorio (Ìenera/e

DETERMINA A CONTRARRE

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede
che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall' Autorità
approvato in data 8.3.2017;

CONSIDERATO che per l'attuazione delle proprie attività istituzionali l'Autorità eroga verso l'esterno
numerosi ed eterogenei servizi relativi al settore dei contratti pubblici e in materia di anticorruzione e
trasparenza;

TENUTO CONTO che per gestire e neutralizzare le eventuali minacce provenienti dal web verso gli
applicativi dell' Autorità sono state implementate, dall'anno 2013, adeguate misure di sicurezza perimetrale
e di sicurezza del traftìco della rete locale interna attraverso i server del CED, attuate con l'acquisto di
due apparati firewall di nuova generazione (c.d. I1ext gelleratioll fireJva!~, nell' ambito della gara a procedura
aperta per la "fornitura di infrastrutture informatiche per il programma AVCPass";

CONSIDERATO che tali apparati permettono di proteggere i dati da eventuali intrusioni esterne atte
alla loro esfiltrazione, in adempimento a quanto previsto dal Regolamento UE GDPR (2016/679);

VISTA la nota n. 50869 del 24.6.2019, nella quale il Dirigente dell'Ufficio UESI conferma che i suddetti
firewall minimizzano sia le possibili minacce esterne che quelle provenienti dalla propria rete, attraverso
funzioni di prevenzione delle intrusioni, protezione antimalware, intelligence e controllo delle
applicazioni, garantendo al contempo di soddisfare i requisiti indicati nella circolare AgID del 18 aprile
2017, n. 2 recante "misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni";

TENUTO CONTO che l'Uftìcio UESI, con l'obiettivo di assicurare il funzionamento di tali dispositivi,
ha evidenziato che è necessario procedere al rinnovo della licenza annuale suddetta e identificata nel
prodotto steD-1204 - Comprehensive gateway security suite bundle for supermassive 9200 Sonic Wall;

VISTO l'art. 36, comma 2, letto a) del d.lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO che il prodotto in esame è disponibile sul Mercato Elettronico della P.A e che si
può procedere all'acquisto mediante modalità telematica;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1310.8 sul bilancio di previsione
2019 dell'AN.AC. è congrua per accogliere la spesa stimata per l'aHidamento del servizio in esame

DISPONE
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Il Segretario (Tenera/e

1. l'avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 letto a) - del d.lgs.n.
50/2016, mediante ordine di acquisto sul mercato delle PP.AA., per una spesa complessiva stimata
così specificata:

a) acquisto delle licenze di Firewall-steD-1204

b) IVA al 22%)

Spesa complessiva stimata

€ 6.200,00

€ 1.364,00

€ 7.564,00

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell'Autorità per
l'anno 2019, sul capitolo n. 1310.8.

I! Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il dirigente dell'Ufficio
gare e logistica, dotto Antonello Colandrea, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per la disciplina dei
contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, trattandosi di
affidamento di importo inferiore a 40.000 euro.

I! direttore dell'esecuzione del contratto è il Sig.Gaetano Giarrusso, funzionario dell'Uftìcio Esercizio
Sistemi Informativi dell'Autorità.

Roma, 27.6.2019

Angela Lorella Di Gioia

V
I! Dirigente dell'

Antonell

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
I! Dirigente dell'Uftìcio risorse finanziarie

Stefano Ceccarelli
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