GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

DIREZIONE – Ufficio Gare
N° 190 del 31/12/2018
OGGETTO:

Determinazione a contrarre adesione all’accordo Quadro CONSIP
“SPC2” nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) – ID
1367” stipulato tra Consip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per la
fornitura di Servizi SPUN (Firewall Centralizzato) CIG Master:
5133642F61”
IL DIRETTORE F.F.
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti
Regionali per il diritto allo Studio Universitario in numero
corrispondente a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi
hanno sede;
la Delibera del Commissario Straordinario dell'ERSU di Palermo n. 30
del 27 aprile 2018, avente per oggetto: “Approvazione bilancio di
previsione 2018-2019-2020”;
il Regolamento di contabilità dell'ERSU di Palermo, approvato dal C. di
A. dell'ERSU di Palermo nella seduta del 16 aprile 2009 verbale n. 2,
approvato dal Collegio dei revisori con verbale n. 17 del 20 maggio
2009 e approvato con Decreto del Direttore Generale P.I. n. 1825/XVIII
del 19 ottobre 2009
l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016: “Prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte…”;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ed in particolare:

l'articolo 37, comma 1, “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro
e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza”;
l'articolo 31, comma 1, recante “Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni”;
la Determina a contrarre del Direttore f.f. n. 25 del 20.03.2018 avente
ad oggetto “Determinazione a contrarre adesione all’accordo quadro di
“Connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) –
ID 1367” stipulato tra Consip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per i
servizi di connettività dell’ERSU di Palermo. Durata mesi 24 a
decorrere, presumibilmente, dal mese di Marzo 2018 sino al mese di
Febbraio 2020.” e la Determina a contrarre del Direttore f.f. n. 92 del
29/05/2018 avente ad oggetto “Integrazione Determina a contrarre del
Direttore f.f. n.25 del 20.03.2018 per l’adesione all’accordo quadro di

ERSU Palermo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Viale delle Scienze, Edificio 1 Residenza Universitaria Santi Romano, 90128 Palermo
Codice Fiscale 80017160823-Partita I.V.A. 02795930821 Tel. 0916541111-fax 0916545920
www.ersupalermo.gov.it, direzione@ersupalermo.gov.it, direzione@pec.ersupalermo.gov.it

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
“Connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) –
ID 1367 ” stipulato tra Consip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per i
servizi di connettività dell’ERSU di Palermo”;
CONSIDERATO La necessità dell’attivazione del servizio di firewall centralizzato sulla
sede master di Viale delle Scienze – Palermo, al fine di svolgere le
funzioni di difesa perimetrale della rete informatica dell’Ente e che può
anche svolgere funzioni di collegamento tra due o più segmenti di rete
dell’Ente stesso, fornendo la necessaria protezione in termini di
sicurezza informatica della rete stessa;
CONSIDERATO che è stato richiesto, nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività
(SPC) – ID 1367 stipulato tra Consip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. la
quotazione del suddetto servizio
CONSIDERATO che è stato trasmesso da parte di Vodafone Italia S.p.A. Piano dei
Fabbisogni aggiornato, da inviare via PEC, per la richiesta di attivazione
del servizio SPUN (firewall centralizzato) sulla sede master di Viale
delle Scienze – Palermo, assunto al prot. dell’Ente al n. 27609 del
21/12/2018;
CONSIDERATO che il servizio si ritiene idoneo per le esigenze dell’Ente;
CONSIDERATO che il citato piano dei fabbisogni comprende un canone mensile di €
175,07 oltre IVA, per un totale nel periodo di 24 mesi di €. 4.201,68
oltre IVA ed una spesa una tantum di € 314,42;
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 163 ACQUISTI
DI SOFTWARE E SUPPORTI HARDWARE (usb, cavi di rete, router .....)
del bilancio 2018 di previsione dell’Ente è congrua per accogliere la
spesa stimata per l’affidamento della fornitura in esame;
CONSIDERATO che l’Ente, come ripetutamente rappresentato e come specificatamente
indicato anche nel piano delle Performance, non ha personale in
possesso di bagaglio formativo e professionale per svolgere le specifiche
funzioni richieste di RUP e DEC per la procedura oggetto della presente
determina;
RITENUTO quindi necessario, al fine di procedere con la stessa procedura di
avocare a se le funzioni di RUP e DEC della stessa procedura;
RITENUTO che nell’esercizio finanziario 2018 deve essere impegnata la somma di €.
314,42 relativa all’attivazione del servizio del servizio SPUN (firewall
centralizzato) sulla sede master di Viale delle Scienze. Le rimanenti
somme saranno impegnate negli esercizi finanziari successivi.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in
quanto parte integrante del presente atto
Art. 1
DI CONTRARRE, ai sensi dell’art. l'articolo 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50 del
18/04/2016 ed in conformità delle norme che regolano l’attività dell’Ente, l’espletamento
dell’adesione all’accordo Quadro CONSIP “SPC2” nell’ambito del Sistema Pubblico di
Connettività (SPC) – ID 1367” stipulato tra Consip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per la
fornitura di Servizi SPUN (Firewall Centralizzato) CIG Master: 5133642F61 attraverso il portale
degli acquisti della Pubblica amministrazione per i servizi e per una spesa complessiva
massima stimata così specificata:
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TABELLA RIEPILOGATIVA FINALE SERVIZI (IVA ESCLUSA)
Famiglia di Servizi

Durata (mesi)

fornitura di Servizi SPUN (Firewall
Centralizzato)
canone mensile fornitura di Servizi
SPUN (Firewall Centralizzato)

Una Tantum
(€)

314,42
24

Canone
mensile
(€)

Totale
(€)

314,42

314,42

175,07

4.201,68

TOTALE

4.516,10

per un totale di: 4.516,10 escluso IVA, 5.509,64 IVA inclusa
Art. 2
DI PROCEDERE alle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, commi 1, 2,
4, 5, 12 del d.lgs. 50/2016;
Art. 3
DI AUTORIZZARE la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione
dell’Ente per gli anni 2019, 2020, 2021 sul capitolo n. 163.
Art. 4
DI IMPEGNARE la somma di €. 314,42 oltre IVA, relativa fornitura di Servizi SPUN (Firewall
Centralizzato) – una tantum, sul capitolo n. 163 del bilancio 2018.
Art. 5
DI ASSUMERE, per le motivazioni espresse in premessa, le funzioni di RUP e DEC, ai sensi
dell’art. 31 del Codice dei contratti, per l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente
determinazione.
Art. 6
DI NOMINARE, componenti dell’Ufficio del R.U.P., i componenti dell’Ufficio Gare dell’Ente.
Ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo www.ersupalermo.gov.it, in applicazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 n.33.
La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo
online dell’Ente ha validità di notifica
Il Direttore f.f.
Ing. Ernesto Bruno
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