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Determina n. 261 del 05/12/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per FORNITURA SERVER SHUFFLE E 
INSTALLAZIONE FIREWALL - CIG: ZB7212366F. 

 
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: 
 

- è necessario provvedere alla sostituzione del server aziendale che risulta inadeguato alle 
esigenze aziendali, rallentando in modo significativo l’attività operativa degli uffici nelle 
diverse sedi; 

- è necessario anche l’installazione di un nuovo Firewall per il nuovo server; 
- è stata contattata la ditta SISTEMI GESTIONALI SRL, amministratrice di rete e titolare di 

contratto di assistenza e manutenzione Hardware e Software aziendali, che ha proposto 
soluzioni differenti in base alle diverse caratteristiche tecniche dei prodotti offerti; 

- da una analisi accurata delle caratteristiche dei prodotti e considerate le necessità aziendali, 
la scelta è ricaduta sui seguenti prodotti: 
o Server Fujitsu TX 1330M3 tower – 4 HDD 1TB – 16GB RAM 
o RDX interno USB per server e n.2 cassette da 1TB 
o WatchGuard Firebox T70 + 1 anno Basic Security Suite 
o Installazione e Configurazione Servere e Firewall 

- la SISTEMI GESTIONALI  SRL ha presentato offerta per la fornitura di quanto sopra 
descritto, per un importo pari ad € 5.992,00 oltre IVA; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo 
che risulta ora individuato con il CIG n. ZB7212366F. 

 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 

- di affidare alla ditta SISTEMI GESTIONALI SRL la fornitura in oggetto per  un importo 
complessivo pari ad € 5.992,00 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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