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Determina di esperimento di procedura negoziata senza pubblicazione di bando 

PNSB 012-17: Fornitura in opera Firewall FORTINET e manutenzione H24 7 giorni su 7 per 7 anni per 
integrazione con NUE 112 e CED Interforze - progetto rinnovamento tecnologico del sistema radio e del 

sistema telefonico utilizzato presso le quattro centrali operative del servizio per l'emergenza sanitaria 
118 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (CUP: B27F10000310009) 

Commessa 457B 

Smart CIG: Z181E544EB 

ll sottoscritto ing. David Licursi, in qualità di Telecommunications Director giusta Procura Speciale di 
data 02/02/2017 Rep. N. 1355/842 Notaio Avv. Tomaso Giordano 

PREMESSO che: 

o 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.I.I.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 

Insiel 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 il 100% del Capitale Sociale; 

o il Ministero dell'Interno ha pianificato l'avviamento del Servizio 112 collegato con le Centrali Operative di 

Risposta di secondo livello (PSAP2 corrispondenti agli attuali servizi 112, 113, 115 e 118) e con il CED 

Interforze secondo il modello organizzativo realizzato per la Regione Lombardia per il 14 marzo per i territori 

corrispondenti alle province di Udine e Gorizia e 4 aprile 2017 per Trieste e Pordenone. La realizzazione di 

questo modello organizzativo prevede la realizzazione di un collegamento sicuro della Centrale SORES con i 

sistemi 112 e con il CED Interforze per cui è necessario acquisire e mettere in opera i dispositivi Firewall indicati 

in epigrafe. La competenza dell'intervento è prevista dal protocollo di intesa tra la Regione Friuli Venezia Giulia e 

il Ministero dell'interno per l'attuazione in Regione Friuli Venezia Giulia del 112 NUE —Numero Unico di 

Emergenza Europeo secondo il modello della Centrale Unica di Risposta (CUR) in base al quale, all'art. 5, 

comma 2, si concorda che sono a carico delle amministrazioni responsabili delle centrali di risposta di secondo 

livello (PSAP2) qual' è il 118 (incardinato a EGAS) l'allestimento, l'adeguamento tecnologico delle rispettive 

centrali operative nonché l'interfacciamento con la centrale unica di risposta alle chiamate di emergenza, 

secondo le modalità tecniche già definite per il territorio nazionale; 

o in data 15/04/2015 è stato stipulato il contratto tra Insiel Spa e il Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese CALZAVARA S.p.A., Leonardo Finmeccanica S.p.A. e TIM S.p.A per la progettazione ed esecuzione 

dell'intervento per il "Rinnovamento tecnologico del sistema radio e telefonico utilizzato presso le centrali 

operative del servizio per l'emergenza sanitaria 118 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia"; 



o la Centrale Operativa Unica del 118 SORES risulta, come visto sopra, integrata con il servizio NUE1 12 e, 

di conseguenza con il CED Interforze secondo il modello organizzativo realizzato per la Regione Lombardia; 

o con richiesta di acquisto nn.81371, d.d. 21/04/2017, viene richiesto di procedere con la fornitura in 

opera di Firewall FORTINET e manutenzione H24 7 giorni su 7 per 7 anni per integrazione con NUE 112 e CED 

Interforze 	per 	un 	limite 	massimo 	cumulativo 	stimato 	in 	€ 	22.219,60 	(Euro 

ventiduemiladuecentodiciannove/sessanta), al netto dell'I.V.A.; 

VISTO: 

o il D.Lgs. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010; 

o l'art. 216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento" del D.Lgs. 50/2016; 

o il regolamento interno "procedura appalti"; 

o vista la necessità di garantire lo stesso livello di assistenza degli apparati tecnologici già in opera e la 

possibilità di riconfigurare al bisogno gli apparati in acquisizione mantenendo la compatibilità con gli altri 

apparati di rete per garantire una connessione sicura verso il CED Interforze per tutta la durata del contratto, si 

ritiene opportuno incorporare i beni acquisiti nella dotazione tecnologica utilizzata dalla Centrale SORES; 

o la proposta del Responsabile del procedimento d.d, 26/04/2017; 

DETERMINA: 

nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 57, c.5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di procedere 

all'affidamento della fornitura in opera di Firewall FORTINET e manutenzione H24 7 giorni su 7 per 7 anni per 

integrazione con NUE 112 e CED Interforze per un importo cumulativo stimato in € 22.219,60 (Euro 

ventiduemiladuecentodiciannove/sessanta), al netto dell'I.V.A., al raggruppamento Temporaneo di Imprese 

CALZAVARA S.p.A., Leonardo Finmeccanica S.p.A. e TIM S.p.A.. 

Udine, 08/05/2017 

Telecommunications Director 

ing. David Licursi 
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