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Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000,00

DETERMiNAACONTRARRE

ProceduraID1367

CIGZAD2762803

Servizio dl consulenza specialistica on site su piattaforma antispam Sophos

INSIELSPA

nella persona di Franco Contatto in qualità di Service Delivery & Operations Director di Insiel S.p.A.. giusta

Procura speciale di data 02 febbraio 2017 Rep. N. 1353/840. avv. Tomaso Giordano. Notaio in Trieste

Q premesso che INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico . è Affidataria in

house relativamente allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale (S.l.l.R.) e
delle infrastrutture di telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del

Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo

Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia alla Società Inslel S.p.a.". approvato con DGR n. 559 del 27 marzo 2015. In attuazione dell'art

9 della legge regionale 14 luglio 2011. n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli

Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per i1 100% del
Capitale Sociale;

0 premesso che il sistema antispam eroga un servizio di protezione perimetrale dell'intera piattaforma di

posta regionale ed è basato sulla tecnologia Sophos Pure Message. Visto l'aumento considerevole dei

tentativi di attacco hacker sl rende necessaria un'attività specialistica di assessment del sistema. nell'ottica

di un'integrazione con le altre componenti di protezione perimetrale(antimalware. firewall etc.);

visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 95483 emessa dalla Struttura Service Delivery & Operations di

Insiel. con la quale viene richiesto di procedere all'acquisizione espressa in testata per il limite massimo
cumulativo stimato dl euro 4.800.00;

Q

0 accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta
RdA 95483 emesso dalla Struttura IT Governance di Insiel;

0 preso atto che l'operatore economico COMPUTER GROSS SPA è partner certificato di SOPHOS ITALIA e da

quest'ultimo è stato indicato per consulenza. assistenza e servizi professionali personalizzati on site.
riguardanti ia piattaforma SOPHOS;

Q visto le disposizioni dellart. 36 co.2. punto a) del D. Lgs. 50/2016

0 vista la Legge 28 dicembre 2015. n. 208 cd.(legge di stabilità 2016)

Q vista la relazione tecnica al Senato dì accompagnamento della Legge 28 dicembre 2015. n. 208 in cuì viene

chiarito che allan.l comma 512 si prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva. da parte delle

Amministrazioni pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato delle PPAA. quello

dell'utlllz4o degl! strumenti predispolt! nell'ambito del programma di razjonalizzazlone degli acqy !ti della
pubbllga amm nLstrazione da Consip e quelli approntati dai soggetti aggregatori per i beni e servizi resi
disponibili presso gli stessi soggetti:

l presente atto viene pubblicato. ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2C)16. sul sito www.insiel.}t. sezione Amm Distrazione Trasparente n Clf
ZAD2762803 il giorno lavorativo successivo alla data del presente documento. ' ''
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Q visto quanto disposto dall'art. l comma 992 della Legge 28 dicembre 2015. n. 208 che attesta c/7e /.../ Z.e

disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni 8 statuto speciale e nelle province autonome

di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di

attuazione, anche con riferimento alfa legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. [...]e quan\ s nc\Xo da\\a

corte costituzionale con sentenza n. !91/2017;

<> vista la delibera dl giunta regionale n. 214 dl data 12/02/2016 nella quale viene rilevato che il quadro

normativo che definisce ie acquisizioni in forma aggregata è in continua evoluzione ma è necessario

adottare tempestivamente idonei provvedimenti rIvoltI a garantire ia continuità dl acquisizione dl beni e

servIzI in ambito sanitario e iCT:

Q preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Consip inerente la

fornitura oggetto della presente procedura:

0 preso atto che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro approntata dai soggetti

aggregatori inerente la fornitura oggetto della presente procedura;

0 preso atto che alla data odierna l'operatore economico COMPUTER GROSS SPA è accreditato in Consip

ma. come distributore. non è attivo su nessuna Iniziativa;

DETERMINA

di nominare. ai sensi dell'art. 31 del D. Lg$: 5Q/2QÌ, Alberto Cannella - DIvIsIone Service Delivery &

Operations. responsabile Area End User Services dl Insiel S.p.A. - quale Responsabile del Procedimento

e

di procedere. ai sensi de]] qrt: 3$ co:2. punto a) gel P:L:gs: 50/20]6. alla contrattazione e all'affidamento della

fornitura del Servizio di consulenza specialistica on site su piattaforma antispam Sophos. all'operatore
economico COMPUTER GROSS SPA(Cod. Fisc. 02500250168/P.iVA 04801490485), per il lImIte massimo

cumulativo dÈ euro 4.800.00 (euro quattromÈiaottocento/00);

Trieste. Il 4 r';$R.;oT9

Franco Condotto

NSIELS.p.A
Service Delivery & Operations Director

llpresente atto viene pubblicato, ai sens! dell'art. 29 dei D, Lgs. 50/20}6, sul sito www. fnslel.It, sezione Amministrazione Trasparente n, Clf
ZA D2762803 il giorno la voratlvo successivo alla data del presen te documento,
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