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  DETERMINA A CONTRARRE 

 
Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione della coppia Firewall attualmente in uso presso CUP 

2000 S.c.p.A.: Palo Alto PA – 2050 con Threat protection subscription per la durata di 36 

mesi. CIG  76349174D2 

L’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A. 

- Vista la richiesta di acquisto n. 250/2018 del Responsabile Divisione Datacenter e Cloud relativa al 

servizio in oggetto per la durata di mesi 36 per un importo massimo stimato di € 39.000,00 al netto 

di IVA e la relazione ivi riportata; 

- Ritenuto di dover procedere come da richiesta, al fine di garantire la continuità del servizio in 

essere, il cui affidamento scadrà il prossimo 24 ottobre, che è necessario per garantire il rispetto 

delle misure minime di sicurezza per la tutela dei dati gestiti da CUP 2000;    

Preso atto che:  

- Come attestato dal richiedente l’acquisto con comunicazione mediante mail del 20 settembre 2018 

in atti, i prodotti specifici di cui si tratta devono essere acquisiti da Ditte che siano partner 

rivenditori dei prodotti e servizi della Ditta produttrice Palo Alto Networks, individuabili-pertanto- tra 

quelli presenti sul sito del produttore; 

- In ragione di quanto sopra riportato, non si procede all’espletamento della procedura prevista 

dall’art. 7 del vigente regolamento aziendale degli acquisti, come attestato dalla Responsabile del 

procedimento nella relazione contenuta nella RDA 250/2018;  

- Le ditte a cui sarà inviata apposita richiesta d’offerta sono state sorteggiate in numero di 8 tra una 

rosa di 18 Ditte presenti sul sito del produttore, con esclusione dell’attuale fornitore della 

prestazione in ottemperanza al principio di rotazione degli inviti; 

Dato atto che: 

- La durata dell’affidamento è fissata in mesi 36 decorrenti dalla data di scadenza dell’affidamento in 

essere (24 ottobre 2018); 

- L’Affidamento potrà essere perfezionato all’esito delle verifiche positive sul possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016 che saranno avviate dal Responsabile del procedimento; 

Visti, inoltre: 

- L’attestazione rilasciata dal responsabile Divisione Data Center e Cloud in data 26 settembre2018 ai 

sensi dell’art.1 comma 516 della L. 208/2015 e s.m.i.;  

- L’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/20164 successivamente modificato dal D.Lgs. n. 56 del 

19/04/2017 “Codice dei Contratti Pubblici;  

- Le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici” aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n.206 del 1° 

marzo 2018 (G.U. Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018); 

- Gli artt. 3, 4 e 5 del vigente Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione dei lavori 

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/03/2017 e s.m.i.; 

- ll D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, così come 

modificato dal D.L.gs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza; 
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- Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – aggiornamento per il 

triennio 2018 – 2020 - approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico di CUP 2000 in data 

31 gennaio 2018; 

- Il Codice di Comportamento di CUP 2000 S.c.p.A. adottato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data 30 aprile 2015, in particolare il par. 2.11.3 CONFLITTO DI INTERESSI ED 

OBBLIGO DI ASTENSIONE, e l’art. 10 del vigente regolamento aziendale per gli acquisti di beni e 

servizi e per l’esecuzione di lavori e s.m.i.; 

DETERMINA  

- Di procedere all’affidamento del servizio di manutenzione della coppia Firewall attualmente in uso 

presso CUP 2000 S.c.p.A.: Palo Alto PA – 2050 con Threat protection subscription per la durata di 

mesi 36 decorrenti dal 25 ottobre 2018 per un importo massimo di € 38.000,00 al netto di IVA che 

costituirà la base d’asta per le offerte al ribasso; 

- Di stabilire che la migliore offerta sarà selezionata secondo il criterio del prezzo più basso; 

- Di invitare alla consultazione mediante invio di apposita richiesta d’offerta otto operatori economici 

individuati mediante sorteggio, per le motivazioni espresse in premessa; 

- Di approvare la seguente documentazione allegata alla presente determina:  

▪ schema di richiesta di offerta contenente le condizioni contrattuali di esecuzione delle 

attività e la documentazione ivi allegata; 

- Di demandare al Responsabile del Procedimento, Avv. Manuela Gallo, ai sensi dell’art 4 del vigente 

Regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori, gli adempimenti 

ed i compiti ivi previsti relativi e riferibili alla presente procedura, ivi inclusa la predisposizione 

dell’ordine nei confronti della Ditta che risulterà affidataria della procedura, contenente le condizioni 

contrattuali sopra richiamate, da sottoporre alla firma dei competenti organi aziendali; 

- Di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dall’art. 29 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Bologna, 28 settembre 2018   

                                                                      Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A. 

                                                                           F.to   Dott. Alessandro Saccani 

 

 

       La Responsabile del Procedimento, 

anche per attestazione dell’insussistenza di  

un conflitto, anche solo potenziale, di interessi 

   F.to     Avv. Manuela Gallo 


