UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali
Settore acquisti, contratti e gare

D.D.G. n. 103/2021
Prot. n. 26503 del 23.02.2021

Adesione a Convenzione Consip per la fornitura di dispositivi di sicurezza informatica esigenze Università
degli Studi dell’Aquila.
RETI LOCALI 7 – Lotto 3

CIG: Lotto 3 7743553615 - CIG derivato 86300427F2

IL DIRETTORE GENERALE
Dato atto della necessità di rinnovare gli hardware dedicati all’infrastruttura di firewall Checkpoint in uso presso
l’Ateneo, al fine di garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi, oltre che in considerazione dell’obsolescenza
degli attuali sistemi in uso come da richiesta del Responsabile del Settore Reti, Sicurezza ITC e identità digitale
di Ateneo del 11/02/2021 Prot. n. 20636;

Ravvisata pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura dei seguenti
dispositivi di sicurezza:

RL7L3 CPAP-LANX-TOP-BNDL

N. 2

RL7L3Manutenzione LP anno 1 CPAPA-LANX-TOP-BNDL

N. 2

RL7L3Manutenzione LP successivo anno 1 CPAP-LANX-TOP-BNDL N. 2
RL7L3CPSB-LANX-TOP-NGTP-1Y

12 mesi
36 mesi

N. 6

che includono due appliance hardware Checkpoint dedicate alla piattaforma di sicurezza informatica, la licenza
software firewall ed intrusion detection per complessivi 48 mesi nonché manutenzione hardware e software;
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Verificato che è attiva dal 02.12.2020 la Convenzione Consip relativa ai dispositivi di cui si necessita, e in
particolare la convenzione RETI LOCALI 7 – Lotto 3 che include piattaforme hardware per la sicurezza
informatica del produttore Checkpoint;
Ritenuto pertanto di aderire alla Convenzione attivata dalla Consip per l’acquisto dispositivi di sicurezza
informatica richiesti dal Settore Reti e sicurezza di Ateneo, trasmettendo l’ordinativo alla ditta TELECOM
ITALIA S.p.A per un costo complessivo pari ad € 83.179,72 + IVA;
DISPONE


di aderire alla Convenzione Consip RETI LOCALI 7 – Lotto 3 per l’acquisto di dispositivi indicati nella
premessa del presente atto;



di trasmettere pertanto l’ordinativo all’Operatore economico TELECOM ITALIA S.p.A. per un importo
complessivo pari ad € 83.179,72 + IVA



di impegnare la spesa nel seguente modo:
€ 79.866.76 + IVA sulla voce COAN CA 01.01.02.02.03 “Attrezzature Informatiche, audio video ed
elettriche” Budget economico ARIDATA anno finanziario 2021
€ 3.312,96 + IVA sulla voce COAN CA 04.03.08.02.03 “Utenze e canoni per reti di trasmissione –
Budget economico ARIDATA anno finanziario 2021;



di nominare Responsabile del procedimento il Dott. Claudio Rossi, responsabile del Settore Reti e
sicurezza di Ateneo, che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, e che
dichiara, altresì, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi;



di dare atto che gli elementi essenziali del contratto sono quelli discendenti dal testo della suddetta
Convenzione Consip RETI LOCALI 7 – Lotto 3, cui si aderisce al momento della stipula contrattuale;



di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito della presentazione di apposita fattura debitamente
controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e alla dichiarazione di
avvenuta verifica di conformità come previsto dall’art. 102, comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..
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Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale dell’Università degli Studi
dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’Aquila 22.02.2021
F.to

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale Istituzionale nella modalità
necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento è stato
firmato digitalmente e inserito nel sistema di protocollo informatico ed è detenuto presso gli archivi digitali della struttura competente
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