45/03
Determinazione n. 982 del 18/06/2020
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN SISTEMA FIREWALL E SERVIZI
ACCESSORI PER LA SICUREZZA INFORMATICA DELL'ENTE AFFIDATO CON
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 936 DEL 10 GIUGNO 2020 APPROVAZIONE D.U.V.R.I. - CIG ORIGINARIO: 6896282FEC - CIG DERIVATO:
ZBE2D3FF23 – (FAM.05)
Il Dirigente
Visti:
gli articoli 50 comma 10 e 109 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 che affidano al Sindaco
la titolarità dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali;
l’articolo 107 del Decreto Legislativo 267/2000 che affida alla dirigenza la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica dell’Ente;
l’allegato 1 della delibera di Giunta comunale n. 310 del 14 Novembre 2017 contenente l’assetto
della nuova struttura organizzativa, così come modificato con delibera di Giunta comunale n. 31
del 13 Febbraio 2018, con il quale è stato istituito il Settore Dipartimentale 3 “Ambiente e
Sistemi Informativi“, competente per gli interventi connessi all'attività di rilevazione e indagine
statistica;
il Decreto n. 11 del 13 febbraio 2018 con il quale si incarica il sottoscritto della funzione di
direzione del citato Settore;
premesso che:
Con Determinazione dirigenziale n. 936 del 10.06.2020 è stata affidata la fornitura di un sistema
firewall e servizi accessori per la sicurezza informatica dell'Ente tramite adesione alla convenzione
consip denominata “reti 6 – lotto 3” il fornitore aggiudicatario della Convenzione Consip anzi richiamata è la TIM SPA, con sede legale in
Via Gaetano Negri,1 Milano , iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza Lodi al n.
00488410010, cod. fiscale e P. IVA 00488410010;
Con la suddetta determinaazione dirigenziale è stata altresì approvata e finanziata la relativa spesa
complessiva che ammonta ad € 1.242,93 (Iva esclusa) - totale € 1.516,37 (IVA 22 % inclusa),
utilizzando le risorse presenti sul Bilancio di previsione armonizzato 2020/2022;

Nella lettera di avvio del procedimento tramessa dall'U.O. 3.2 Sistemi Informativi e Statistica
con protocollo n. 64187 del 09.06.2020 era stato erroneamente indicato che, trattandosi di mera
fornitura di beni, il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)
previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 non era necessario, pertanto non era stato redatto;

Considerato che
la fornitura è comprensiva dell'installazione in sede per cui il Documento Unico per la Valutazione
dei Rischi da Interferenza (DUVRI) previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 è necessario;
il Rup ha provveduto a redigere il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza
(DUVRI) relativo all'acquisto in oggetto;
Si rende necessario
approvare il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), allegato
come parte integrante del presente atto, relativo alla'affidamento della fornitura del sistema firewall e
servizi accessori per la sicurezza informatica dell'ente affidato con Determinazione Dirigenziale n. 936
del 10/06/2020, tramite adesione alla convenzione consip denominata “reti 6 – lotto 3”, alla società
TIM SPA;
per quanto sopra premesso e considerato e visti:
il D.P.R. 445/2000;
il Decreto Legislativo n° 267/2000;
lo statuto comunale;
il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA
1. di procedere, per le motivazioni sopra espresse, ad approvare il Documento Unico per la
Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), relativo alla fornitura del sistema firewall e
servizi accessori per la sicurezza informatica dell'ente affidato con Determinazione Dirigenziale
n. 936 del 10/06/2020, tramite adesione alla convenzione consip denominata “reti 6 – lotto 3”,
alla società TIM SPA;
2. di allegare il D.U.V.R.I. al presente atto come parte integrante;
3. trasmettere il presente atto alla U.O. B1 – Centrale Unica di Committenza affinché venga
aggiunto ai documenti di gara e per gli adempimenti di propria competenza;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, è l'ing. Luca
Falsiroli, titolare di posizione organizzativa dell'U.O. 3.2 “Sistemi Informativi e Statistica” e
incaricato del coordinamento della stessa;
di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra
nella giurisdizione del TAR nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs 104/2010.
Il Dirigente
DI BUGNO MAURO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato,

Economato e Contratti

