Lotto CIG [8280397FC1]

IL DIRETTORE GENERALE
n. 60 /2020 di Rep
VISTO

lo Statuto della Fondazione;

VISTI

l’art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

VISTA

la Delibera del Consiglio la di Amministrazione n. 105 del 19/11/2015;

VISTA

la determina del Presidente n. 26 del 13/03/2017 con la quale è stata
affidata alla società SINERGY la realizzazione di un progetto di Data
Loss Prevention (DLP) e la successiva manutenzione, per un periodo
di 36 mesi;

VISTA

la Memoria congiunta del Servizio Bilancio – Ufficio Gare e Contratti
e del Servizio Information Technology prot.n. ENA20_73765I del
07/04/2020;

CONSIDERATO

che a fronte della prossima scadenza dei suddetti servizi, prevista in
data 30/06/2020, il Servizio Information Technology, come
evidenziato nella nota del 20/03/2020 allegata alla suddetta
memoria, ha valutato l’opportunità di procedere a un eventuale
rinnovo o implementare diverse soluzioni, tenendo conto che:
-

-

-

CONSIDERATO

relativamente all’Antispam, il servizio fornito da FORCEPOINT è già
stato sostituito con quello fornito da MICROSOFT all’interno di
Office365, senza ulteriori costi per la Fondazione;
per quanto riguarda il DLP, è in corso l’attivazione di una soluzione
di “gestione dei diritti”, il c.d. Right Management, per i documenti
presenti su Office365 (Outlook, One drive, Sharepoint online) ed
una soluzione di cifratura, con password, per i dispositivi rimovibili;
nel caso dell’Url Filtering, invece, è in corso di valutazione la
soluzione di MICROSOFT che, anche se non ancora rilasciata
ufficialmente, è già visionabile in anteprima ai clienti che, come la
Fondazione, hanno stipulato un contratto Enterprise Agreement;

che per quanto riguarda l’ultimo dei punti su indicati, il Servizio
Information Technology, in considerazione del ruolo fondamentale
che l’Url filtering e il Web Filtering rivestono nella sicurezza delle
postazioni degli utenti durante la navigazione sui siti internet,
impedendo la connessione a siti potenzialmente dannosi o non etici
e della mancanza di dati circa il rilascio della soluzione di MICROSOFT,
dovendo garantire, senza soluzione di continuità il servizio Url
Filtering per la sicurezza delle postazioni informatiche della
Fondazione, ritiene opportuno (i) continuare ad utilizzare il prodotto
Url Filtering della Società FORCEPOINT, in scadenza al 30/06/2020,
per un ulteriore anno nel periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2021, (ii)
proseguire lo studio della soluzione MICROSOFT, in collaborazione con
la MICROSOFT stessa, verificandone l’efficacia e i relativi costi di
implementazione;
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PRESO ATTO

che la società FORCEPOINT non rivende direttamente ai propri clienti,
ma si avvale della collaborazione di partner certificati e che, all’esito
di apposita indagine di mercato attraverso la piattaforma del Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), è stato individuato
il prodotto di Url Filtering, offerto dal fornitore AKITO SRL, al prezzo
di euro 19.800,00 oltre iva;

TENUTO CONTO

che l’importo massimo presunto complessivo per l’affidamento
dell’acquisto di cui trattasi, inferiore ai 40.000,00 euro, consente di
procedere con un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del d.lgs. 50/2016;

PRESO ATTO

che la suddetta spesa è prevista nel piano di approvvigionamento
2020 con il codice PA20_67 e dovrà essere imputata al conto co.ge
41000066;
DETERMINA

di autorizzare, in conformità a quanto previsto dall’ art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs.
50/16, l’acquisto tramite MePA del prodotto di Url Filtering dalla società AKITO S.R.L. VIA SETTEVALLI 133/C 06129 PERUGIA – Codice Fiscale e Partita Iva 03526780543, per
un importo complessivo di euro 19.800,00 – oltre Iva al 22% pari ad euro 4.356,00, per
un totale di euro 24.156,00.
La suddetta spesa è stata prevista nel piano di approvvigionamento 2020 con il codice
PA20_67 e dovrà essere imputata al conto co.ge 41000066 come segue:
- per euro 12.078,00 compresa iva al conto co.ge n. 41000066 del bilancio di
previsione dell’anno 2020;
- per euro 12.078,00 compresa iva al conto co.ge n. 4100006 del bilancio di
previsione dell’anno 2021 che l’Assemblea dei Delegati approverà alle scadenze
statutarie.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 comma 10 d.lgs.
50/16, è il funzionario Marco Di Fiore.
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