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Determina n. 266 del 15/12/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per FORNITURA ED INSTALLAZIONE 
FIREWALL XTM26 PER R.S.A. TABARRACCI - CIG: ZCF21533C9. 

 
il Dirigente Amministrativo 

Visto: 
-  il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo inferiore 

alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n. 7 del 07/06/2017; 
 

 
Preso atto che: 
 

- a seguito degli eventi atmosferici verificatisi nella notte tra il 17 e il 18 Dicembre, è stato 
irreparabilmente danneggiato il Firewall Intranet della Residenza Sanitaria Assistita “G.Tabarracci”; 

- il sistema è di fondamentale importanza al regolare svolgimento delle attività lavorative per la 
struttura in quanto diretto alla gestione delle comunicazioni utili al personale Icare, al personale della 
Cooperativa e degli ospiti stessi della R.S.A.; 

- è stata formulata richiesta di preventivo alla SISTEMI GESTIONALI, attuale amministratore di rete 
nonché titolare del contratto di manutenzione Hardware e Software per l’anno 2017; 

- la società SISTEMI GESTIONALI  SRL ha presentato offerta per la fornitura ed installazione di 
quanto in oggetto, per un importo pari ad € 700,00 oltre IVA; 

- l’offerta presentata dalla ditta SISTEMI GESTIONALI SRL  e’ stata considerata congrua rispetto ai 
prezzi di mercato; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che 
risulta ora individuato con il CIG n. ZCF21533C9. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta SISTEMI GESTIONALI SRL la fornitura di quanto in oggetto per  un importo 

totale di € 700,00 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                       
  Il Dirigente  

                  Dr. Marco Franciosi p.p. 
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