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VISTO

VISTI

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTA

ENAStRCO
FONDAZIONE

IL PRESIDENTE

lo Statuto della Fondazione;

il decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;

ENA220000152459I

ENA220000152459I

di Rep

la vigente procedura di "Autorizzazione e acquisizione beni, servizi e lavori" 
emanata con l'Ordine di Servizio n. 1/2022;

la Determina del Presidente n. 15 del 14.03.2019 con la quale è stato 
autorizzato l'acquisto della fornitura di hardware, software e servizi per 
l'evoluzione dell'infrastruttura di sicurezza della Fondazione dalla società 
LUTECH S.p.A., per un importo di euro 177.233,70 oltre Iva;

la Determina del Presidente n. 19 del 28.03.2019, con la quale sono stati 
acquistati dalla società Vem Sistemi S.p.A. gli attuali apparati hardware ed 
i servizi di implementazione dell'infrastruttura di core, per un importo di 
euro 176.582,97 oltre Iva;

la Determina del Direttore Generale n. 52 del 26.03.2020, con la quale si è 
provveduto all'acquisto degli apparati di sicurezza (c.d. apparati Firewall) 
dalla società VEM Sistemi S.p.A. per un importo di euro 35.398.00, oltre 
Iva;

che tramite le suddette acquisizioni si è intrapreso un importante processo 
di evoluzione ed implementazione delle strutture di rete e di sicurezza 
perimetrale della Fondazione, che ha consentito di rinnovare e potenziare 
l'infrastruttura necessaria a proteggere la rete informatica dalle continue e 
sempre più evolute minacce esterne, ed ha permesso di realizzare una VPN, 
necessaria a garantire la tutela dei dati scambiati a livello interno e la 
condivisione dei servizi utili alle attività istituzionali, tra la Sede centrale e 
gli Uffici periferici della Fondazione;

che, grazie agli attuali contratti di manutenzione hardware e software 
stipulati con i suddetti fornitori, vengono assicurati sia il costante 
aggiornamento dei sistemi ed un corretto supporto specialistico in caso di 
malfunzionamenti o di vulnerabilità della sicurezza, riscontrati nel software, 
sia l'assistenza in caso di guasto, con sostituzione dei componenti entro il 
giorno lavorativo seguente;

la Relazione Illustrativa prot. ENA22_24886I del 03.02.2022, inoltrata con 
la richiesta Syter n. 266 del 04.02.2022, con la quale il Servizio Information 
Technology, considerata l'imminente scadenza degli attuali contratti 
(prevista a maggio 2022), ha rappresentato l'esigenza di rinnovare i servizi
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di manutenzione hardware e software delle suddette infrastrutture, con i 
seguenti obiettivi:
- rinnovare la manutenzione dei dispositivi di rete Cisco Systems 

presenti esclusivamente presso la sede di Roma;
- rinnovare la manutenzione dei dispositivi di sicurezza Checkpoint 

presenti in tutte le sedi periferiche valutando anche un possibile totale 
o parziale rinnovo dell'hardware (trade-in) degli stessi;

- attivare un contratto di supporto specialistico e manutenzione 
hardware/software della durata di 3 anni.

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 29 del 08.03.2022 con la quale è 
stato nominato Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, il Quadro del Servizio Information 
Technology, Ing. Leandro Filonzi;

VISTA la Memoria congiunta del Servizio Bilancio - Ufficio Gare Beni e del Servizio 
Information Technology, prot. ENA22_118531I del 09 maggio 2022, nella 
quale si rappresenta quanto segue:
- l'attuale infrastruttura di rete localizzata nelle 19 sedi periferiche è 

composta da un apparato Firewall Checkpoint 1550 per ogni sede 
mentre l'infrastruttura di rete localizzata nella sede di Roma è 
composta dai seguenti apparati: n.2 Switch Cisco 6509E; n.2 Switch 
Cisco 3850; n.2 Firewall Cisco ASA5525; n.2 Server Cisco UCS e n.2 
Firewall Checkpoint 5800.

- Il contratto di manutenzione che verrà stipulato con il fornitore dovrà 
avere una durata di 36 mesi e comunque garantire la sua validità fino 
al 31.12.2025.

- La selezione dell'operatore economico dovrà avvenire tramite una 
procedura di gara di tipo aperto, da aggiudicare con il criterio del prezzo 
più basso, ai sensi del combinato disposto degli art. 60 e 95, comma 
4, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

- Per poter partecipare alla procedura di gara, le imprese dovranno 
necessariamente essere in possesso dei seguenti requisiti speciali:
- Una polizza di responsabilità civile professionale con un massimale 

di copertura di almeno 2 milioni di euro;
- Certificazioni aziendali:
• Certificazione aziendale ISO 9001:2008.
• Certificazione aziendale Cisco GOLD.
• Certificazione aziendale 4 Stars Checkpoint.
- Requisiti professionali/ personale tecnico dedicato all'appalto:
• Almeno 3 figure tecniche con certificazione Cisco CCIE di tipo 

Routing & Switching o Voice o Wi-Fi in corso di validità.
• Almeno 3 figure tecniche con certificazione Checkpoint CCSE in 

corso di validità.
• Struttura tecnica / divisione aziendale dedicata all'erogazione dei 

servizi.
• Almeno 1 persone con certificazioni ITIL Foundation.
• Almeno 1 figura con ruolo di responsabilità all'interno della 

struttura dei servizi gestiti con certificazione ITIL Intermediate 
Service Operation.
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Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, come modificato dall'art. 1 
della legge n. 120 del 2020, sarà prevista l'esclusione automatica dalla 
gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei 
commi 2-bis e 2-ter dello stesso articolo.

CONSIDERATO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

che il Servizio richiedente ha stimato una spesa presunta per la 
manutenzione hardware e software delle infrastrutture di rete e di 
sicurezza, per un periodo di 36 mesi, sarà pari ad euro 165.000,00 oltre 
Iva, mentre la spesa per i servizi di supporto ed assistenza sarà pari ad 
euro 30.000,00 oltre Iva, per complessivi euro 195.000,00 oltre Iva di 
euro 42.900,00, per un totale di euro 237.900,00;

che la spesa complessiva di euro 237.900,00 oneri inclusi, è stata prevista 
nel Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023, con 
il codice CUI S00763810587202200012, e dovrà essere imputata al conto 
co.ge. 41000095 come segue:

• euro 36.600,00 oneri inclusi, relativi ai servizi di supporto ed 
assistenza, al budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2022;
• euro 67.100,00 oneri inclusi, relativi alla manutenzione hardware e 
software degli apparati, al Bilancio di Previsione dell'anno 2023 che verrà 
approvato alle scadenze statutarie;
• euro 67.100,00 oneri inclusi, relativi alla manutenzione hardware e 
software degli apparati, al Bilancio di Previsione dell'anno 2024 che verrà 
approvato alle scadenze statutarie;
• euro 67.100,00 oneri inclusi, relativi alla manutenzione hardware e 
software degli apparati, al Bilancio di Previsione dell'anno 2025 che verrà 
approvato alle scadenze statutarie.

che la spesa di euro 225,00 per la registrazione del procedimento di gara 
presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione trova capienza nel conto co.ge. 
41000341 relativo al budget del Bilancio di Previsione dell'anno 2022,

della nota dell'ufficio Controllo di Conformità prot. ENA22_147185I del 01 
giugno 2022 con la quale è stata attestata la regolarità della procedura 
sopra illustrata;

del parere del Direttore Generale espresso nella citata memoria congiunta 
del Servizio Bilancio, Ufficio Gare e Contratti e del Servizio Information 
Technology, prot. ENA22_118531I del 09 maggio 2022,

DETERMINA

di autorizzare l'avvio di una procedura di gara di tipo aperto, da aggiudicare con il criterio 
del prezzo più basso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 95, comma 4, del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di manutenzione delle infrastrutture 
di rete e di sicurezza della Sede centrale e delle sedi periferiche della Fondazione 
Enasarco, per un periodo di 36 mesi, per un importo a base d'asta pari ad 
euro 195.000,00 oltre Iva (dì cui euro 60,00 oltre Iva, relativi ad oneri per la sicurezza 
derivanti da rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso d'asta).
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Ai sensi dell'articolo 58 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la procedura sarà svolta tramite la 
pubblicazione di una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA), utilizzando la piattaforma di e-Procurement pubblico, gestita 
da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed accessibile all'indirizzo 
www.acquistiinretepa.it.

La spesa complessiva, di euro 195.000,00 oltre Iva di euro 42.900,00, per un totale 
di euro 237.900,00 è stata prevista nel Programma Biennale degli acquisti di forniture e 
servizi 2022/2023, con il codice CUI S00763810587202200012, e dovrà essere imputata 
al conto co.ge. 41000095 nel seguente modo:

• euro 30.000,00 - oltre IVA di euro 6.600,00 - per un totale di euro 36.600,00 relativi 
ai servizi di supporto ed assistenza, al budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 
2022;
• euro 55.000,00 - oltre IVA di euro 12.100,00 - per un totale di euro 67.100,00 relativi 
alla manutenzione hardware e software degli apparati, al Bilancio di Previsione 
dell'anno 2023 che verrà approvato alle scadenze statutarie;
• euro 55.000,00 - oltre IVA di euro 12.100,00 - per un totale di euro 67.100,00 00 
relativi alia manutenzione hardware e software degli apparati, al Bilancio di Previsione 
dell'anno 2024 che verrà approvato alle scadenze statutarie;
• euro 55.000,00 - oltre IVA di euro 12.100,00 - per un totale di euro 67.100,00 00 
relativi alla manutenzione hardware e software degli apparati, al Bilancio di Previsione 
dell'anno 2025 che verrà approvato alle scadenze statutarie.

di autorizzare la /ex specialis di gara composta dal Bando, dal Disciplinare di gara e dal 
Capitolato Tecnico dei servizi di manutenzione degli apparati di rete e di sicurezza.

di provvedere, in qualità di stazione appaltante, alla registrazione del procedimento di 
gara presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, autorizzando il pagamento del relativo 
contributo per una spesa di euro 225,00 - come da delibera dell'Autorità stessa n. 830 
del 21 dicembre 2021 - da imputare al conto co.ge n. 41000341 del budget relativo al 
Bilancio di previsione dell'anno 2022.

I
IL PRESl\
Alfotì
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i
Visto

IL DIRETTI
'esecuzione
: GENERALE a.i.

CarolinaTarip

BLOCCO FONDI
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