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CITTA’  DI  BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO  

                                                    – PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI 
 
CENTRO DI COSTO: CENTRO ELABORAZIONE DATI 

 
QUALIFICA E FIRMA          IL FUNZIONARIO 
DEL PROPONENTE       (Luana Dott.ssa LAZZARIN) 
 

OGGETTO: Impegno servizio di rete Nethesis (€ =2.316,00=) (ced 041/2016) 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.  499   DEL 05/07/2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
 

Premesso che: 
 

- il CED del Comune di Biella cura il funzionamento dei sistemi informatici 
dell’Ente; 

 

- Tramite la convenzione in atto con il CSI Piemonte ed il Comune di Biella si è 
dato inizio ad una collaborazione per il coordinamento, l’evoluzione e la gestione 
dei sistemi informatici dell’Ente. 

 
- Tra i passi salienti di detta convenzione risulta la migrazione di servizi 

infrastutturali presso la server farm di Torino e l’adozione di soluzioni regionali. I 
sistemi informatici detti di sala macchine sono stati migrati nel mese di marzo 
2016. Al CED permangono alcuni servizi di rete (centrostella della LAN e firewall 
verso la rete regionale detta RUPAR) ed altri servizi che sono in fase di analisi per 
un possibile passaggio ai sistemi proposti dal CSI. 

 
- Al momento è in corso uno studio di fattibilità  sulla evoluzione del sistema di 

posta elettronica.  
 

- Per quanto specificato si rende quindi necessario mantenere temporaneamente 
l’ambiente attuale di posta elettronica con i relativi servizi accessori, tra i quali il  
sistema “ NethSecurity” che garantisce  la gestione della sicurezza aziendale, la 
protezione della rete, l’accesso a siti indesiderati e la creazione di collegamenti 
protetti via Internet (VPN) con utenti mobili o uffici remoti.  

 
 

Dato atto: 
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- 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 
fabbisogno. 

 
- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione in quanto si tratta del prolungamento di un 
precedente contratto che prevede la conclusione del noleggio triennale e il 
mantenimento del servizio di rete per un periodo sufficiente a definire l’evoluzione 
del sistema 

 
Considerato 

 
- di accettare l’offerta del fornitore Nethesis che comprende la chiusura del noleggio 

degli apparati firewall e il mantenimento del servizio in essere per un periodo di 6 
mesi 
 

Visti: 
 
- l’art. 107 del D. Lgs.vo n. 267/2000 
 

- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale 
 

- L’art. 125 del Codice dei Contratti D. Lgs. N.163/2006 
 

D E T E R M I N A 

 
 di impegnare la spesa di € =2.316,00= (IVA compresa) sul bilancio di gestione 

2016,  in base al seguente prospetto: 
 

- Beneficiario: NETHESIS S.R.L.  
- Codice contabile beneficiario: 38253; 
- Capitolo: 103010818100 
- CGU:1319; 
- CIG: Z1B1A8208B per euro 1898,00 netto IVA; 

 
 
        IL DIRIGENTE 

                        (Doriano Dott. Meluzzi) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
Biella, imp. n° 1836 /2016  del   07 / 07 /2016  
 
        f.to   Il Responsabile del Settore Finanziario 
 

 


