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CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE CED 
 
CENTRO DI COSTO: CED 

 
QUALIFICA E FIRMA      IL DIRIGENTE CED  
DEL RESPONSABILE     (Massimo Dott. BOGGIO TOGNA) 
 
 
OGGETTO: Interventi sistemistici per tuning rete dati  (€ 13.310) 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N.  308   DEL  05/11/2012 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE CED 
 
  Premesso che: 
 
- il CED del Comune di Biella gestisce l’assistenza della rete comunale composta 

da linee di trasmissione dati e apparati atti a connettere in una rete Virtualmente 
Privata circa 350 postazioni di lavoro, stampanti, server e sistemi centrali; 

- detta rete è nevralgica per il funzionamento del Comune e tra i servizi forniti, 
oltre alla connettività interna tra i palazzi e verso internet, si annoverano: posta 
elettronica, antivirus, antispamming, sistemi firewall per la sicurezza, proxy per 
la navigazione su internet, amministrazione utenze, log per DL 196/2003 , 
sistemi di monitoraggio, ecc. ; 

- in particolare per il buon funzionamento e la sicurezza della rete stessa sono 
state implementate regole di instradamento e controllo dei pacchetti dati al fine 
di implementare i concetti di area della rete interna protetta da firewall, area 
DMZ per i servizi esposti all’esterno, VPN per l’organizzazione e la protezione 
di particolari postazioni (es. telecamere ZTL, server interni, ecc.) 

- negli anni la rete è stata oggetto di continue riorganizzazione e date le nuove 
esigenze degli uffici (vedi traslochi, hot-spot, monitoraggio sistemi, accesso 
telecamere, ecc. ) è necessaria un’ attività di rivisitazione per uniformare o 
razionalizzare le configurazioni degli apparati 

- dati i carichi di lavoro e le competenze specifiche il CED non può svolgere le 
attività in autonomia ma, come in passato, si è appoggiato a ditte specializzate 
che negli anni hanno acquisito una conoscenza approfondita 
dell’organizzazione fisica e logica della rete ed è pertanto opportuno rivolgersi 
a queste per economie di intervento; 
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- le attività di configurazione e carico di lavoro il Settore CED non è in grado di 
coprire i servizi sopra descritti con le sole proprie risorse; 

 
Visto: 

- l’art. 107 del D. Lgs.vo n. 267/2000 
- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale 
- L’art. 221 del Codice dei Contratti D. Lgs. N.163 del 12/04/2006 
- L’ articolo 37 del Regolamento Comunale dei Contratti 
 

Dato atto: 
- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 

488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 
168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191 non sono 
attive Convenzioni Consip che riguardano beni o servizi comparabili con quelli 
oggetto del contratto. 

- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione in quanto all’epoca della adozione 
dell’atto di acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o 
servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di acquisto. 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di assegnare alla Ditta two B srl il servizio sopra descritto con il metodo del 

cottimo fiduciario 
2. di imputare la spesa di € 13.310,00 sul capitolo 1010803/101818 del Bilancio 

di gestione 2012 
 
 
CGU: 1329 
CIG:   ZEE070CC34 
 
          IL DIRIGENTE DEL SETTORE CED 
             (Massimo Dott. BOGGIO TOGNA) 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
Biella, 06/11/2012 - imp n. 1552/2012 
              f.to   Il Responsabile del Settore Finanziario 


