
 

 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

 

            

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 espone verso l’esterno numerosi ed 

eterogenei servizi relativi al settore dei contratti pubblici e, servizi in materia di anticorruzione e trasparenza rivolti 

ai cittadini, alle stazioni appaltanti, alle pubbliche amministrazioni, alle società organismi di attestazione ed agli 

operatori economici; 

CONSIDERATO che, già dal 2013, sono stati predisposti adeguati strumenti di sicurezza perimetrale e di sicurezza 

del traffico della rete locale interna verso i server del CED, realizzati attraverso l’acquisto di due apparati firewall di 

nuova generazione (c.d. next generation firewall) nell’ambito della gara a procedura aperta per la “fornitura di 

infrastrutture informatiche per il programma AVCPass”, con l’obiettivo di gestire e di neutralizzare le eventuali 

minacce provenienti dal web verso tali applicativi; 

TENUTO CONTO che tali apparati proteggono i dati da eventuali intrusioni esterne, in adempimento della direttiva 

GDPR, e minimizzano sia le possibili minacce esterne che quelle provenienti dalla propria rete, attraverso funzioni 

di prevenzione dalle intrusioni, protezione antimalware, intelligence e controllo delle applicazioni, garantendo,  al 

contempo, il rispetto dei requisiti indicati nella circolare AgID del 18 aprile 2017, n. 2 recante “misure minime di 

sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni”; 

CONSIDERATO che il contratto prot. n. 58522 relativo all’acquisto delle Licenze Firewall Sted – 1204 – 

comprehensive bundle for supermassive, attualmente attivo per i fini di cui detto, scadrà il 17.7.2020; 

VISTO l’appunto del 3.7.2020 prot n. 50369, con il quale il Dirigente dell’Ufficio Esercizio Sistemi Informativi, non 

essendo più disponibile il prodotto sopra indicato, ha proposto l’acquisto del prodotto 01-SSC-1570 –ADVANCED 

GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR SUPERMASSIVE 9200 1YR, che comprende, oltre alle funzionalità del

precedente strumento, anche il Capture ATP (advanced thereat protection) il quale, al suo interno, prevede una 

sandbox in cluod, per la rilevazione anche delle minacce zero day (non contenuta in nessun’altra tecnologia in uso 

presso l’Autorità) per un importo pari ad euro 11.000,00, IVA esclusa;  

    

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 del bilancio 2020-2021 di previsione 

dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame;   

          



 

 

 

 

D I S P O N E 

1. l’acquisto sul MEPA della licenza denominata 01-SSC-1570 –ADVANCED  

GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR SUPERMASSIVE 9200 1YR                                    euro       11.000,00                    

    IVA 22%                                                                                                                                                        euro                    2.420,00 

Per una somma complessiva di                  euro                   13.420,00 

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità per l’anno 

2020, sul capitolo n. 1310.8. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il dirigente dell’Ufficio gare e logistica, 

dott. Antonello Colandrea. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Gaetano Giarrusso, funzionario dell’A.N.AC.             

        

per l’Autorità 

                                                                                                                                                                          Angela Lorella Di Gioia 

             

                       

     

     VISTO  

Il Responsabile del Procedimento 

         (Antonello Colandrea) 

 

 

                 

 

     VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

              Il Dirigente dell’Ufficio programmazione delle 

risorse finanziarie, bilancio e contabilità, controllo di gestione 

                                     (Stefano Ceccarelli) 

 


