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Oggetto: Sicurezza Informatica - Rinnovo triennale licenza firewall Dell SonicWall 
NSA3600 – acquisto mediante affidamento diretto (art. 36 co. 2 lettera a.) a seguito 
di confronto concorrenziale delle offerte disponibili sul catalogo del Mercato 
Elettronico per la Pubblica Amministrazione – CIG Z422622F71 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
VISTA la delibera n. 1 del 13 gennaio 2017 con la quale il Comitato di Gestione del 

Mar Tirreno Centrale nomina il Segretario Generale;  
VISTA la delibera n. 35 del 31/1/2017 con la quale il Presidente nomina l’Ing. 

Francesco Messineo Segretario Generale dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale;  
Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in 

materia portuale; 
Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui 
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 
agosto 2015, n. 124; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
2018-2020 dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale, approvato con 
delibera presidenziale n. 348 dell’12.11.2018; 

Vista la delibera del Presidente dell’AdSP Mar Tirreno Centrale n. 73/17 del 
27.02.2017 con la quale si autorizza il Segretario Generale dell’Amministrazione 
all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di euro 50.000,00 ed 
all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

DATO ATTO che il responsabile dell’Ufficio Servizi Informativi fornisce i seguenti dati e 

le relative informazioni: 

 l’infrastruttura informatica dell’Ente riveste importanza strategica ai fini dello 
svolgimento delle normali attività degli Uffici di questa Amministrazione e 
diventa nevralgica ed indispensabile per l’erogazione dei servizi verso l’esterno e 
l’interoperabilità con le altre Aziende Pubbliche e Private;  

 l’AdSP del Mar Tirreno Centrale si articola su tre sedi territorialmente dislocate 
in Campania ed è quindi indispensabile assicurare l’interconnessione tra le 
stesse, al fine di creare una Intranet Aziendale capace di centralizzare e 
condividere un unico sistema informatico; 

 l’infrastruttura di rete dell’Ente deve pertanto prevedere la connettività tra le 
sedi di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia garantendo l’alta affidabilità 
dei servizi ed una adeguata protezione perimetrale dei sistemi; 

 per le sedi di Napoli e Salerno la protezione perimetrale è garantita da Firewall 
di primaria marca, opportunamente configurati in base alle esigenze delle Ex 
Autorità Portuali di Napoli e Salerno; 
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 nelle more che il Progetto SPC2 trovi attuazione come da Delibera del 
Presidente n. 282  del 1 ottobre 2018,  l’Ufficio proponente, vista 
l’improrogabile necessità di garantire la connettività tra le sedi per consentire a 
tutti gli utenti abilitati di fruire dei servizi di rete, indipendentemente dalla 
propria dislocazione geografica nell’ambito dell’ Amministrazione, ha 
implementato una VPN site to site; 

 al fine di efficientare e consolidare questo tipo di canale di comunicazione 
virtuale tra le sedi, è indispensabile avere Firewall opportunamente upgradati; 

 l’aggiornamento dei firmware, delle appliance e l’attivazione dei servizi di 
supporto specialistico delle case produttrici di tali dispositivi perimetrali, così 
come per qualsiasi altra apparecchiatura hardware è di fondamentale 
importanza per garantire un adeguato standard di protezione della rete da 
eventuali minacce esterne e per ottimizzare le prestazioni dei servizi a cui tali 
apparati sono deputati;  

 con delibera presidenziale n. 244/2016 l’Amministrazione procedeva, per la 
sede di Napoli, all’ acquisto del firewall Dell SonicWall NSA3600, con relative 
licenze, per assicurare la protezione perimetrale della rete informatica; 

 la licenza relativa al prodotto Comprehensive Gateway Security Suite è in 
scadenza; 

 è necessario, dunque, procedere con il rinnovo della licenza per garantire la 
sicurezza informatica della rete; 

 da un’analisi delle esigenze dell’Amministrazione e da una valutazione 
costi/benefici relativamente alla durata, si ritiene opportuno procedere con un 
rinnovo triennale; 

 l’art. 512 della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) 
prevede che, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli 
acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, le Amministrazioni 
provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti 
di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori; 

 da una verifica eseguita sulla piattaforma telematica Consip, non risulta attiva 
alcuna specifica convenzione e/o Accordo Quadro avente ad oggetto il prodotto 
di cui alla presente determina; 

 il comma 516 della Legge 28 dicembre 2015 specifica che le Amministrazioni 

possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui al 
comma 512, qualora il bene o il servizio non sia disponibile in alcuna 
convenzione e/o accordo quadro Consip; 

 l’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016, co. 2 lettera a) prevede l’affidamento di servizi e 
forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 l’art. 37 del predetto decreto legislativo prevede per le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni, la possibilità di procedere 
direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore ad € 40.000,00; 

 identificato il prodotto da acquistare con il codice Dell 01-SSC-4431, si è 
proceduto con una ricerca per “codice prodotto” sul catalogo MePA; 

 all’esito della ricerca, il prodotto risulta disponibile con n. 7 offerte a catalogo; 

 l’offerta al prezzo più basso è di € 3.576,44 dell’operatore economico 3F&Edin 
spa; 
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 in considerazione delle necessità sopra esposte, valutata la congruità del 
prezzo, si è predisposto l’ordine diretto n. 4649421 da inoltrare alla 3F&Edin 
spa; 

 vista la disponibilità di bilancio sul capitolo 51-15 del corrente esercizio 
finanziario di cui alla nota 2018-126890 del 06.12.2018; 

 
IL Responsabile Ufficio Servizi Informativi 

Ing. Inf. Salvatore Catello 
 

________________________ 

 
RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 

istruttoria svolta; 
CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente 

alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Segretario Generale;  
CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina 

dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 
 

D E T E R M I N A 

 

 di richiamare le premesse che costituiscono motivazioni del presente provvedimento; 

 di nominare Responsabile del Procedimento l’Ing. Inf. Salvatore Catello; 

 di affidare la fornitura del prodotto Comprehensive Gateway Security Suite (durata 
triennale) alla società 3F&Edin spa, Centro Direzionale is. E7, Napoli, mediante 
l’inoltro dell’Ordine D’Acquisto (ODA) n. 4649421 sulla piattaforma del Mercato per la 
Pubblica Amministrazione, a seguito di un confronto concorrenziale delle offerte 
disponibili sul catalogo MePA; 

 di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 commi 2, 10 e 14 del D. Lgs. n. 50/2016, il 
relativo contratto verrà sottoscritto secondo la procedura prevista sul portale MePA; 

 di autorizzare il pagamento di € 3.576,44 + IVA al 22%, per un totale di € 4.363,26 a 
favore della società 3F&Edin spa;  

 le spese previste dalla presente determina graveranno sul capitolo 51-15 in conto 
competenza dell’esercizio finanziario 2018 come da certificato di disponibilità n. 2018-

126890 emesso dall’ Ufficio Amministrazione in data 06.12.2018. 

 di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

 di trasmettere la presente determinazione all’ Ufficio Amministrazione per i 
consequenziali adempimenti; via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul 
sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 
trasparente, cartella Provvedimenti, Determine Anno 2018. 

Napoli, 06.12.2018         
================       

IL SEGRETARIO GENERALE 
Ing. Francesco Messineo 

 

   ________________________                                         
 

Si notifichi a:  

Presidenza ___________________; 
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Segretario Generale _____________; 

Ufficio Sistemi Informativi ___________; 

Ufficio amministrazione ________;  

via mail R.P.C.T. ______. 


