
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 310 Del 11/04/2019    

Sistemi Informativi

COM. INT S.A.S. ACQUISTO SOFTWARE F-SECURE RADAR CLOUD PER LA GESTIONE E 
SCANSIONE DELLE VULNERABILITA' DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'UNIONE TERRE DI 
CASTELLI. 
CIG: Z7227FF7C2

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 
e sviluppo delle attrezzature informatiche hardware e software dei comuni e dell’Unione;

Visto il documento contenente le misure minime di sicurezza, la cui adozione è stata resa 
obbligatoria dalla Circolare 18 aprile 2017 n. 2/2017, recante «Misure minime di sicurezza ICT 
per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 
2015) depositato al protocollo in data 23/12/2017 con il n.47133, contenente al punto 4.8.1. 
l’impegno a “Definire un piano di gestione dei rischi che tenga conto dei livelli di gravità 
delle vulnerabilità, del potenziale impatto e della tipologia degli apparati”;

Dato atto che con propria determinazione n. 421 del 24/04/2018 di oggetto: “ COM. INT 
S.A.S. ACQUISTO SOFTWARE FSECURE RADAR CLOUD PER LA GESTIONE E SCANSIONE DELLE 
VULNERABILITA' DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI.” Si procedeva 
all’acquisto di licenze software RADA F-Secure che consentivano di effettuare la scansione 
delle vulnerabilità, partendo dai dispositivi più importanti e/o esposti, in modo da verificare 
lo stato di fatto delle suddette vulnerabilità e provvedere poi alla progressiva eliminazione 
attraverso la pianificazione degli interventi;

Dato atto che si rende necessario procedere al rinnovo delle licenze RADA F-Secure;

Vista l’offerta prodotta dalla ditta COM. INT S.a.S. sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione al codice articolo fornitore FCKCSN1NVXCQQ che propone il rinnovo delle 
licenze software F-SECURE RADAR CLOUD, piattaforma chiavi in mano per la gestione e 
scansione delle vulnerabilità, che permette di:

 Monitorare lo stato attuale di vulnerabilità e incidenti, preparare report standard e 
personalizzati su rischi e conformità;

 Creare un elenco dei possibili vettori di attacco con un assessment delle minacce 
web e internet;

 Mappare la superficie d'attacco con la scansione di rete e porte
 Scansionare sistemi e applicazioni web per identificare vulnerabilità conosciute
 Gestire centralmente le vulnerabilità, documentarle e creare avvisi
 Assicurare la conformità con le normative attuali e future per ridurre il rischio di 



perdita di dati

Dato atto che i dispositivi strategici (server ed apparati di reted) che necessitano della 
licenza F SECURE RADAR sono 112;

Considerato che il  software F SECURE RADAR è una delle soluzioni  più collaudate sul 
mercato e che la ditta Com. Int S.a.S offre il rinnovo delle licenze software al costo di € 25,00 
oltre I.V.A. per ogni dispositivo sottoposto a monitoraggio per un importo totale di € 3.416,00 
I.V.A. inclusa;

Ritenuta la proposta della ditta Com. Int S.a.S. economicamente conveniente;

Ritenuto necessario provvedere per garantire il piano di gestione dei rischi come sopra 
specificato;

Richiamata  la  deliberazione  consiliare  n.  10  del  28/02/2019  di  approvazione  del 
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di acquistare dalla ditta Com. Int S.a.S. n. 112 il rinnovo delle licenze del software F-
SECURE  RADAR  CLUOD  come  da  codice  articolo  fornitore  FCKCSN1NVXCQQ 
pubblicato sul mercato elettronico della P. A.;

3.  Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono  esigibili  per  una  spesa  complessiva  di  euro  3.416,00  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:  

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto
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suddividendo l’importo di € 2.869,44 impegnato al capitolo 231/58 nel seguente modo:
€ 488,00 in riferimento alle spese del comune di Castelnuovo Rangone;
€ 488,00 in riferimento alle spese del comune di Castelvetro di Modena;
€ 488,00 in riferimento alle spese del comune di Savignano sul Panaro;
€ 488,00 in riferimento alle spese del comune di Spilamberto;
€ 488,00 in riferimento alle spese del comune di Vignola;
€ 488,00 in riferimento alle spese del comune di Marano sul Panaro;

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
30/09/2019;

5. Di  dare  atto  che  con  nota  dell’11/04/2019  prot.  n.  16198  è  pervenuta  la 
dichiarazione con la quale l’impresa Com. Int  di  Tagliavini  e  C.  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,” CIG Z7227FF7C2;

6. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

7. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

8. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

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

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Cinzia Barbieri

Il Responsabile/Dirigente

F.to Giulia Macchi



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
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