
La Responsabile del Servizio Sistemi Informativi

Vista la  convenzione  per  il  trasferimento  all'Unione dei  Comuni  "Terre  di  Castelli"  dei 
Servizi  Informatici,  Telematici  e  di  E-Government,  in  seguito  alla  quale  venivano  affidati 
all’Unione  Terre  di  Castelli  i  servizi  “informatica  e  telematica”  dei  Comuni  di  Castelvetro  di 
Modena, Castelnuovo Rangone, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Guiglia, Marano sul 
Panaro e Zocca;

Considerato che sono affidate perciò alla struttura le funzioni di manutenzione ordinaria 
delle attrezzature informatiche hardware e software dei comuni e dell’Unione;

dato atto: 

Ø      dell’interconnessione in rete geografica delle reti locali interne agli edifici sedi 
di servizi dell’unione e dei  comuni ,

Ø      della funzione fondamentale che i servizi di connessione internet e di posta 
elettronica  hanno  nell’ambito  dell’attività  ordinaria  e  straordinaria  dei  comuni  e 
dell’Unione, 

Ø      della topologia e delle attrezzature di rete che supportano tale connessione per i 
comuni e l’Unione,

Ø      della necessità  improrogabile di garantire con opportuni strumenti tecnologici 
(quali  quali software di web filtering e relative  black list aggiornate per la navigazione, , 
software antivirus per le mail  e software e relative blacklist  contro lo spamming per la 
sicurezza della posta elettronica) installati su hardware a essi dedicati,

Ø      che l‘efficacia di tali strumenti tecnologici è garantita solo dal loro continuo 
aggiornamento;

 

verificato che  la  sicurezza  delle  connessioni  sulla  rete  geografca  complessiva  dell’Unione  è 
garantita da un firewall hardware Marca Astaro modelLo  ASG 320 con anche funzioni di  web 
filtering  e da un firewall marca Astaro Modello Asg 220 dedito alla ricezione della posta elettronica 
e all’applicazione del relativo filtro antivirus e antispammig; 

 

verificato che la sicurezza della rete a livello della rete  geografica di ciascun territorio comunale 
dell’unione  extra Vignola è garantita da quattro dispositivi Firewall marca Astaro modello ASG 
220 (uno per ciascuno dei comuni di   Castelnuovo Rangone,  Castelvetro di Modena,Savignano sul 
Panaro, Spilamberto);

 

verificato che gli aggiornamenti del software utilizzato dai dispositivi e delle relative blacklist sono 
garantite da un contratto di licenza annuale  con il fornitore delle attrezzature ;

 

viste le proprie determinazioni n . 60 del 2/11/2011,n. 68 del 23/12/2012, n.1  del 26/1/2012;  

 

Verificato che nel corso dell’anno 2011 è intercorso l’acquisizione della ditta Astaro da parte del 
gruppo Sophos Network Security e che di conseguenza è questa azienda a definire  la rete e la 
politica di assistenza di questi prodotti;

 

dato atto  inoltre che l’importanza di questi dispositivi nell’ambito delle attrezzature di rete  rende 



necessaria la garanzia di ripristino dell’attrezzatura hardware in tempi certi e comunque entro le 24  
ore lavorative successive;

 

verificato che lo stesso fornitore può rendere disponibile il servizio di sostituzione dell’hardware  
con la formula contrattuale cosiddetta  di Gold maintenance ;

 

considerato infine  che  Sophos  Metwork  Security  si  vale,  per  la  parte  di  intermediazione 
commerciale di rivenditori certificati, da  Essa stessa selezionati;

 

verificato  che  sul  mercato  elettronico  della  Pubblica  amministrazione,  è  inserito  come  da 
indicazione specifica di Sophos,  specifica offerta da parte del  fornitore TOMWARE scarl,  V.le 
L.Alberti, 21/a 48100 Ravenna , di seguito dettagliata:

 

Oggetto Importo 
complessi
vo

GOV

Nr. 1

Network  Protection  Subscription,  incl.  UTM 
Standard Support, renewal 1 anno

Nr. 1 Web Protection

Subscription,  incl.  UTM  Standard  Support, 
renewal 1 anno

Nr. 1 UTM Premium Support Upgrade, 24x7

availability, upfront replacement, renewal Licenze

rinnovo 12mesi UTM 220 – GOV

Nr. 5 Network Protection Subscription, incl. UTM 
Standard  Support,  renewal  1  anno (per  5  UTM 
220)

Nr.  1Email  Protection  Subscription,  incl.  UTM 
Standard Support, renewal 1 anno 

Nr.  5  UTM  Premium  Support  Upgrade,  24x7 
availability, upfront replacement, renewal 1 anno

7.918,00 + iva

Totale 7.918,00+ iva



per complessivi € 9.580,78  I.V.A. inclusa;

  dato atto che l’attivazione del supporto Premium consente di attivare la garanzia di sostituzione 
completa del dispositivo a cura del fornitore entro 24 ore dalla segnalazione del guasto e quindi 
rappresenta  una  funzionalità  indispensabile  per  l’Unione  ed  economicamente  conveniente  in 
relazione al rapporto prezzo/prestazioni;

Ritenuto perciò di accettare tale proposta in quanto economicamente congrua e tecnicamente 
corretta;
Attestata la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002;
Dato atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale la Ditta Tomware scarl,   si assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed 
ii,”

Dato atto perciò che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
di attività di competenza del Servizio;

Dato atto ai  sensi dell’art.  163 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”  del D.lgs. 
267/00 che la  spesa non può essere frazionata in  dodicesimi,  in  quanto trattasi  di  contratto  
esclusivamente annuale ;

Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 26/04/2012 che approvava il Bilancio 2012 che, assestato 
al 31/12/2012 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2013

Richiamata la deliberazione n. 38 del 03/05/2012, con la quale la Giunta dell’Unione ha 
affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal 
Bilancio  di  Previsione  2012,  autorizzando  i  responsabili  ad  assumere  atti  di  impegno  anche 
nell’esercizio  2013,  fino  ad  approvazione  del  PEG  2013,  nei  limiti  di  legge  e  nel  rispetto 
dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.;

 

Visti:
- lo Statuto dell’Unione,

- il vigente Regolamento di contabilità

- il vigente Regolamento dei contratti

il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1.      di acquistare dalla ditta  Tomware scarl, V. le L. Alberti, 21/a Ravenna   licenze software  e 

garanzie hardware come di seguito descritto:

 

Oggetto Importo 
complessi
vo

GOV

Nr. 1

Network  Protection  Subscription,  incl.  UTM 

7.918,00 + iva



Standard Support, renewal 1 anno

Nr. 1 Web Protection

Subscription,  incl.  UTM  Standard  Support, 
renewal 1 anno

Nr. 1 UTM Premium Support Upgrade, 24x7

availability, upfront replacement, renewal Licenze

rinnovo 12mesi UTM 220 – GOV

Nr. 5 Network Protection Subscription, incl. UTM 
Standard  Support,  renewal  1  anno (per  5  UTM 
220)

Nr.  1Email  Protection  Subscription,  incl.  UTM 
Standard Support, renewal 1 anno 

Nr.  5  UTM  Premium  Support  Upgrade,  24x7 
availability, upfront replacement, renewal 1 anno

Totale 7.918,00+ iva

per un importo complessivo di €  9.580,78 I.V.A. inclusa e alle condizioni tutte dell’offerta allegata 
alla proposta d’ordine n.  582459 , via  Mercato Elettronico  della Pubblica Amministrazione:

 

2. di impegnare pertanto l’importo complessivo di € 9.580,78  con  imputazione al cap. 230/58 
del bilancio del corrente , che presentala necessaria disponibilità; 

 

3. di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”. 

 

 

 

4.      di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità.

 

5.      di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e 
dei titoli trasmessi dal creditore entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.

 

La Responsabile dei Sistemi Informativi
__________________________

(Romana Dott.ssa Dalleolle)
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