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                                                           SERVIZI INFORMATICI 
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                                               (D.ssa. Lazzarin Luana) 

 

OGGETTO: Manutenzione e servizio di assistenza - IMPEGNO DI SPESA di Euro =1.708,00= 

(IVA 22% compresa), Ditta Nethesis S.r.l. 
(ced   32/2017) 

 

 

DETERMINAZIONE  A CONTRARRE E DI  IMPEGNO 

 

N.    352/2017   DEL  20/04/2017 

 

Premesso che: 

- Il sistema “ NethSecurity” - servizi Firewall è uno degli attuali componenti  della gestione della 

sicurezza informatica del Comune di Biella: consente la protezione della rete, l’accesso a siti 

indesiderati e la creazione di collegamenti protetti via Internet (VPN) con utenti mobili o uffici 

remoti;  

- La soluzione attiva è stata sviluppata nel 2013 in base alle esigenze del Comune di Biella dalla 

Ditta Nethesis srl con una formula a noleggio per gli apparati comprensiva di manutenzione; 

- Nel 2016 si è provveduto a riscatto degli apparati ed occorre provvedere alla la manutenzione del 

servizio di assistenza; 

- La soluzione è proprietaria e la manutenzione alla fonte garantisce la maggior efficacia e 

efficienza; 

- A fronte delle linee strategiche individuate da AGID e recepite dalla programmazione del 

Comune di Biella che prevede la concentrazione delle Sale Macchine in Server Farm certificate e 

centralizzate, il servizio in oggetto si renderà necessario solo sino a quando non sarà completata 

l’attività di migrazione dei server che ospitano  i servizi ‘esposti’ al pubblico  ( raggiungibili da 

internet); 

- Allo stato attuale, a fronte di ritardi non prevedibili, il termine di fine migrazione previsto per 

gennaio 2017 è stato traslato a inizio del secondo semestre 2017; 

- L’attività di cui trattasi non risulta compresa nel servizio di manutenzione ordinaria fornita al 

Comune di Biella per tramite di CSI  Piemonte. 

Visto: 

- il periodo limitato di utilizzo e la necessità , nonché l’urgenza, di mantenere attivo il servizio per 

non pregiudicare la sicurezza (riservatezza, integrità e disponibilità) del sistema informativo 

dell’Ente e della gestione amministrativa supportata, si ritiene di non sostituire l’attuale soluzione. 



 

Dato atto: 

- che nel caso dovesse rendersi necessario il mantenimento del servizio oltre i termini previsti, 

saranno esaminate le opzioni previste in convenzioni CONSIP in base alle esigenze attuali e 

adottata la soluzione più efficiente; 

- che il servizio di manutenzione dell’attuale configurazione NethSecurity per il Comune di Biella, 

a fronte di alcune peculiarità appositamente impostate in fase di progettazione iniziale, non è 

presente sul MEPA, è stata presentata, dietro specifica richiesta, una offerta dal fornitore per un 

periodo di 6 mesi; 

- che è stato richiesto il CIG, in base a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture; mentre non risulta necessaria 

l’acquisizione di un CUP; 

- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 

n. 163/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la 

propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale; 

- che l’importo per la fornitura in oggetto è pari a Euro 1.400,00 ( IVA 22% esclusa) 

- che è stato acquisito il parere positivo dell’Organo di Vertice Amministrativo ai sensi dell’ art.1 

comma 516, L. 208/2015. 

Visti: 

- D.Lgs. 267/2000 agli artt 183,191,192; 

- D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

- L’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento Comunale  per la disciplina dei contratti; 
 

 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di autorizzare l’acquisto della manutenzione dei servizi di rete Nethesis quali il firewall UTM 

Nethsecurity e relative attività sistemistiche di  NethSecurity per un periodo di 6 mesi. 

2. di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs, 18 agosto 2000, n 267 e s.m.i.: 

- fine da perseguire: mantenere attiva la protezione della rete, l’accesso a siti indesiderati e la 

creazione di collegamenti protetti via Internet (VPN) con utenti mobili o uffici remoti; 

- oggetto: manutenzione del sistema NethSecurity; 

- scelta del contraente: il contraente individuato è Nethesis  per le motivazioni esposte in 

premessa.  

3. di impegnare la spesa in base al seguente prospetto: 

- Beneficiario: Nethesis S.r.l. – Cod. Contabile: 38253 

- Capitolo: 103010818100 per Euro =1.708,00= (IVA 22% compresa)  

- CIG: Z661E0D7EE 

- Fattore: 0001319 

- Codice Siope (V livello): 1030205999 

- Pagamento previsto: anno 2017. 

 

IL DIRIGENTE 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – 

PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI 

(Doriano Dott. MELUZZI) 

__________________________ 



 

____________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

Biella, lì     28/04 /2017                                  IL DIRIGENTE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 
                    ( Dott. MELUZZI Doriano) 
IMP.  n.      1179/2017 
 


