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AL DIRETTORE
AL DIRIGENTE AREA APPROVVIGIONAMENTI E
CONTRATTI SERVIZI TECNICI ED INFORMATICI
AL SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

SEDE

Oggetto: Proposta di affidamento ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/169 del
servizio di maintenance per gli apparati di gestione sicurezza informatica (firewall)
delle varie sedi.
Con la presente si richiede l'affidamento, ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/169
tramite Mercato Elettronico (MEPA), dei seguenti prodotti individuati sullo stesso:
•
•

N.2 maintenance FortiGate-300E 1 Year
N.2 maintenance FortiGate-500E 3 Year

per le seguenti motivazioni:

1) tenuto conto della necessità di procedere con una attività semplificata al fine di non
aggravare l'azione amministrativa con dispendio di tempo e risorse;
2) Tenuto conto dell’attuale contratto di maintenance in scadenza a 24/07/2022;
3) tenuto conto della necessità di rinnovare il servizio di maintenance per gli apparati Firewall
Fortigate presenti presso le 3 sedi di Siena, Firenze e Pisa indispensabili per la gestione delle
policy di rete e di gestione dati e necessarie per garantire la sicurezza informatica dell’intero
sistema nel rispetto delle specifiche Agid;
4) Rilevato che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip o
convenzioni\contratti di altre centrali di committenza regionali o contratti aperti regionali,
aventi ad oggetto i servizi di cui trattasi;
5) rilevato sul MEPA la presenza dei prodotti sopra indicati con i seguenti codici:
•
•

N.2 maintenance FortiGate-300E 1 Year COCICE WK_FG3E1YUTP_01A
N.2 maintenance FortiGate-500E 3 Year CODICE WK_FG5E3YUTP_01A

con fornitore WebKorner s.r.l.;
6) Ritenuto il prezzo del pacchetto offerto su MEPA congruo e conforme ai prezzi di mercato;
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7) Valutato che il fornitore WebKorner s.r.l. è sempre stato affidabile ed ha sempre soddisfatto
a pieno le esigenze di questa azienda.
Preso atto e nel rispetto della disciplina di cui all’art.1 commi da 512 a 516 della legge 208/15
e sue successive modificazioni e integrazioni, trattandosi di beni e servizi informatici non
disponibili o idonei presso i soggetti di cui al coma 512, si dà atto che l’approvvigionamento di
cui trattasi sarà effettuato ai sensi del comma 516 della stessa legge.
La fornitura di cui si propone l’affidamento consiste nel servizio di maintenance firewall
Fortigate delle varie sedi.
Esigenze da soddisfare
Con l’affidamento di cui trattasi l’Azienda intende soddisfare l’esigenza di garantire la sicurezza
dell’intera infrastruttura informatica aziendale.
Importo da porre a base d’asta
32.246,00 euro Iva esclusa
Copertura economica dell’intervento
la fornitura di apparati e servizi di cui trattasi è previsto nel budget di cui alla Deliberazione del
C.d.A. n. 4/2022 e successive variazioni.

Luogo e data

Siena, 30/06/2022

IL RUP
Dr.ssa Sonia Chiantini
CHIANTINI
SONIA
30.06.2022
05:53:37
GMT+00:00

