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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN 
CLUSTER FIREWALL, COMPLETO DEL SERVIZIO DI TOTAL 
SECURITY, IN SOSTITUZIONE A QUELLO ATTUALE DIVENUTO 
ORMAI NON PIÙ MANUTENIBILE.

RESPONSABILE

Visto l'art.107 Dlgs.267/2000 per il quale ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica dell'Ente, che viene esercitata mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, di controllo e strumentali.

Richiamati gli artt. 21 e 22 del Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi del 
Comune di Bollate.

Visto l’incarico prot. n. 31850/2022, con il  quale il Segretario Generale ha conferito al Dott. 
Giuseppe Costa l’incarico di Posizione Organizzativa della Struttura Autonoma Fund Raising, 
Transizione Digitale e Coordinamento P.N.R.R.

Dato atto che, con deliberazioni di Consiglio Comunale n.85 e n.86 del 21/12/2021, sono 
stati approvati i seguenti oggetti “Approvazione Documento Unico di Programmazione DUP  
2022/2024” e “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024”.

Preso atto dell’approvazione, con deliberazione di G.C. n.1 del giorno 11/01/2022, del Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario Definitivo anno 2022/2024, ai sensi dell'art. 169 Dlgs. 267/2000 
come modificato dal Dlgs 118/2011, e delle sue successive integrazioni e modifiche.

Richiamata la determina nr. 1176 del 2015 con la quale veniva acquistato un cluster di 
firewall Watchguard modello M400;

Dato atto che il citato modello M400 verrà posto in “end of life” il 31/12/2022 e che pertanto 
da quella data non sarà possibile rinnovare e aggiornare i servizi necessari al corretto mantenimento 
delle politiche di sicurezza;

Dato atto che il modello di firewall sostitutivo del M400 è il modello M390 che risulta essere 
più performante del precedente e ritenuto adeguato alla necessità dell’Ente;
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Ritenuto pertanto di procedere all’acquisto di un nuovo cluster firewall Watchguard M390 
comprensivo del servizio “Total Security” triennale e di nr 2 giornate formative da remoto 
finalizzate alla comprensione delle nuove funzionalità ed all’ottimizzazione delle policy attuali;

Individuata, da una indagine dell’ufficio Sistemi Informativo, nella società ITS di Volpato 
Luca quella avente caratteristiche idonee alla fornitura.

Ritenuto pertanto necessario avviare una trattativa diretta, mediante il mercato elettronico 
della Pubblica amministrazione tra il Comune di Bollate ed ITS di Volpato Luca con sede in Via 
Vigonovese, 79/L, 35129 Padova -  PD, per la fornitura di:

• 1 cluster di Firewall M390 in modalità Total Security triennale
• 2 giornate di affiancamento per al configurazione iniziale
• la continuità dei servizi attualmente erogati dal cluster M400 sino alla sostituzione con 

il cluster M390

Acquisita l’offerta delle società ITS di Volpato Luca che offre quanto richiesto al costo 
complessivo di € 12.640,00 oltre iva del 22%;

Dato atto che la spesa trova copertura finanziaria nell’utilizzo dell’avanzo di 
Amministrazione;

Tenuto conto che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, 
ha verificato l'insussistenza di conflitto d'interesse per se stesso e per i titolari degli uffici di propria 
competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo procedimentali e il 
provvedimento finale.

Visto l'art.4 comma 4 del “Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni” del Comune di 
Bollate, approvato con delibera di consiglio comunale n.3 del 21.01.2013 e aggiornato con delibera 
di consiglio comunale n.52 del 21/09/2016.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000.

Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 
comma 4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

DETERMINA

1. Di affidare alla società ITS di Volpato Luca con sede in Via Vigonovese, 79/L, 35129 
Padova -  PD,  la fornitura di un cluster di Firewall M390 in modalità Total Security 
triennale, 2 giornate di affiancamento per al configurazione iniziale e la continuità dei 
servizi attualmente erogati dal cluster M400 sino alla sostituzione con il cluster M390.

2.Dato atto che la spesa trova copertura finanziaria nell’utilizzo dell’avanzo di 
Amministrazione.

3. Di dare atto dell'assolvimento degli obblighi posti a carico del citato affidatario dalle 
disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici del Comune 
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di Bollate, emanato nel rispetto del DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma del Dlgs. 30 marzo 2001 n. 165”.

4. Di impegnare l'importo relativo al presente atto come da tabella sotto riportata:

Imp. Anno Missione Programma Titolo Macroaggr. Capitolo Società  Impegnato

96722 2022 1 – Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

8 – Statistica e 
sistemi 
informativi

2 – Spese 
in conto 
capitale

2 – 
Investimenti 
fissi e lordi

6683 – 
Automazione 
Servizi Amm.

ITS di 
Volpato 
Luca

€ 15.420,8

5. Di liquidare e pagare la fattura che perverrà sempre che rientri nell'impegno di spesa 
assunto, senza ulteriore atto amministrativo.

6. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2022.

7. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Responsabile
Giuseppe Costa / ArubaPEC S.p.A.
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