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Decreto Dirigenziale Rep. n.  359/2021  Prot. n. 87232 del 05/03/2021    

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 

 

 

G017_2021, determina a contrarre per l’adesione alla Convenzione Consip “Reti locali 7” Lotto 3  

per l’acquisto di n. 2 Border Firewall Fortinet 3100D, comprensivi di manutenzione hardware 

triennale e servizi UTM (unified threat management) per ulteriori 2 anni successivi al primo, per un 

importo di € 197.192,92, IVA esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza. CIG 864421363A. 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Eugenio Dibilio – Coordinamento Tecnico Sistemi e 

Reti di SIAF. 

IL DIRIGENTE 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante “Codice dei contratti” e relative linee guida 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

 

VISTO  l'art. 26  della  legge  23   dicembre  1999,  n. 488  e  s.m.i.,  che   attribuisce   al   Ministero  

dell'economia   e   delle   finanze,  già  Ministero  del  tesoro, del  bilancio  e  della programmazione  

economica, la  competenza  a  stipulare,  per  conto  delle  amministrazioni  dello  Stato e nel rispetto 

della  vigente  normativa  in  materia  di  procedure  ad  evidenza  pubblica e di scelta del contraente, 

convenzioni per la fornitura di beni e servizi; 

 

VISTO il D.L. n° 52, del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n° 94 del 6 luglio 2012, che 

rende  obbligatorio  il  ricorso  alle  Convenzioni  stipulate da CONSIP SPA e agli strumenti messi a 

disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale Prot. n. 15666 (67) del 15.01.2021 con il quale è 

conferita al sottoscritto la delega di sottoscrizione dei procedimenti e degli atti della Centrale 

Acquisti, struttura di Staff della Direzione Generale, nelle more di ulteriori evoluzioni; 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

 

VISTA la nota del Dirigente della struttura “Sistema Informatico dell’Ateneo Fiorentino (SIAF), Ing. 

Marius B. Spinu, trasmessa alla Centrale Acquisti con nota prot n. 73276 del 23/02/2021, agli atti, 

con cui è stato incaricato il dott. Eugenio Dibilio, afferente a Coordinamento Tecnico Sistemi e Reti, 

del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, per la 

procedura di acquisto di una coppia di apparati Fortinet 3100D, comprensivi di manutenzione 
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hardware triennale e servizi UTM (unified threat management) per ulteriori 2 anni successivi al 

primo. per un importo di € 197.192,92, IVA esclusa; 

 

VISTA la richiesta del RUP, agli atti, trasmessa alla Centrale Acquisti con nota Prot n. 71295 del 

22/02/2021 relativa al suddetto acquisto; 

VISTA la relazione del RUP, all. n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, 

trasmessa alla Centrale Acquisti con nota Prot n. 73856 del 24/02/2021, dalla quale si evince che: 

 

 è necessario sostituire l’attuale sistema “Border Firewall” della rete telematica dell’Ateneo 

Fiorentino, costituito da una coppia di apparati Fortinet 3200D forniti nel 2018, in modalità 

di servizio con durata triennale, dall’Impresa Fastweb tramite Accordo Quadro SPC2 Lotto 

Sicurezza ed in scadenza ad Aprile 2021, ad un costo annuale di € 130.000,00 Iva inclusa; 

 è stata fatta la valutazione, come soluzione alternativa al servizio erogato da Fastweb, di 

acquisire, mediante Convenzione Consip “Reti locali 7” Lotto 3, una coppia di apparati 

Fortinet 3100D, comprensivi di manutenzione hardware triennale e servizi UTM (unified 

threat management) per ulteriori 2 anni successivi al primo, per le seguenti ragioni: 

a) i sistemi che si intendono acquisire hanno prestazioni equivalenti a quelli attualmente in 

produzione; 

b) il rinnovo annuale dell’intero servizio dell’attuale sistema ammonta a € 130.000 euro Iva 

compresa; con l’acquisto in Convenzione Consip , il sistema, inclusa la licenza UTM e la 

manutenzione, comporterà un costo leggermente inferiore; 

c) i rinnovi delle licenze UTM per gli anni successivi, in Convenzione Consip Reti locali 7 

lotto 3, comportano costi decisamente più bassi; 

 trattandosi di mera fornitura di Apparati di rete e relativi componenti, servizi la cui prestazione 

ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo, non sono presenti oneri della sicurezza da 

interferenza e, pertanto, non occorre la redazione del DUVRI, ai sensi dell’art. 26, co. 3-bis 

del D.Lgs. n. 81/2008; 

 

DATO ATTO che sul portale www.acquistinretepa.it gestito dalla Consip S.p.A, risulta attiva la 

convenzione Consip denominata “Reti locali 7 - Lotto 3”, riguardante la fornitura di prodotti e la 

prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali e per la 

prestazione di servizi connessi e servizi opzionali; 

 

RILEVATO che la suddetta Convenzione Consip è stata aggiudicata all’operatore TELECOM 

ITALIA S.P.A., con sede legale in via Gaetano Negri, n. 1 – 20123 Milano (MI) – P.IVA 

0488410010; 

 

CONSIDERATO che l’oggetto della Convenzione, nello specifico, comprende: 
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Realizzazione delle reti: 

 Fornitura di materiali ed attrezzaggi per la realizzazione di cablaggi strutturati 

 Fornitura e installazione di apparati attivi: 

- Switch 

- Prodotti per l’accesso wireless 

- Dispositivi per la sicurezza delle reti 

 Fornitura e installazione di gruppi di continuità 

 Lavori di posa in opera della fornitura 

 

Servizi connessi inclusi nella fornitura: 

 Dimensionamento e predisposizione del piano di esecuzione 

 Servizio di assistenza al collaudo 

 Servizio di dismissione dell’esistente 

 

RITENUTA la necessità di provvedere alla fornitura di una coppia di apparati Fortinet 3100D, 

comprensivi di manutenzione hardware triennale e servizi UTM (unified threat management) per 

ulteriori 2 anni successivi al primo per le motivazioni di cui alla sopraddetta relazione del RUP, 

allegato n. 1; 

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte di aderire alla Convenzione mediante invio sul portale 

MePa dell’Ordine diretto di acquisto in Convenzione per un importo complessivo di € 197.192,92   

oltre   IVA   di   legge – oneri  sicurezza  non  previsti  –  CIG  864421363A; 

RITENUTO il presente provvedimento come atto avente valore di autorizzazione dell’organo di 

vertice amministrativo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. art. 1 c. 516 l. 208 2015; 

tutto ciò premesso e richiamato 

 

DETERMINA 

 

 

a) di aderire, per le motivazioni sopra esposte, alla Convenzione Consip “Reti locali 7 - Lotto 

3”,  mediante Ordine diretto di acquisto alla società  TELECOM ITALIA S.P.A., con sede 

legale in via Gaetano Negri, n. 1 – 20123 Milano (MI) – P.IVA 0488410010 finalizzato 

all’acquisto di una coppia di apparati Fortinet 3100D, comprensivi di manutenzione 

hardware triennale e servizi UTM (unified threat management) per ulteriori 2 anni successivi 

al primo,  per un importo complessivo di €  197.192,92 oltre IVA di legge, oneri per la 

sicurezza non previsti - CIG  864421363A, per l’esigenza di sostituire l’attuale sistema 

“Border Firewall”, costituito da una coppia di apparati Fortinet 3200D forniti nel 2018 in 
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modalità di servizio, con durata triennale, dall’Impresa Fastweb tramite Accordo Quadro 

SPC2 Lotto Sicurezza ed in scadenza ad Aprile 2021; 

 

b) di   dare   atto   che   il contratto della suddetta Convenzione   si   intende   stipulato tramite 

l’emissione    dell’Ordine  diretto  di  acquisto, mediante   le   funzioni   presenti   sul   portale 

www.acquistinretepa.it, con l’applicazione delle  condizioni  economiche  e  generali  

previste dalla Convenzione in questione; 

 

c) il contratto sarà contabilizzato “a corpo” ai sensi dell’art. 3 lett. ddddd) D.lgs. 50/2016; 

 

d) La spesa complessiva di €  197.192,92 oltre IVA di legge è assicurata dal cofinanziamento 

UNIFI al finanziamento per l'Ateneo Fiorentino in base al DM n. 81 del 13 maggio 2020 del 

Ministro dell'Università e della Ricerca. Progetto: DM_81_COFIATENEO. Detto importo 

graverà sul Budget Area Per L’innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed 

Informatici, esercizio 2021, dimensione analitica Covid19, secondo la seguente ripartizione: 

 Conto CO.01.01.02.02.01.01 “Impianti e attrezzature” € 93.741,24; COAN 11424 

 Conto CO.04.01.02.01.08.18.03 “Manutenzione hardware e software” € 29.059,72; 

COAN 13755 

 Conto CO.04.01.02.01.08.05 “Programmi (acquisti licenze)” € 74.391,96. COAN 13766 

La disponibilità del progetto, alla data odierna, copre l'intero importo della spesa. 

 

e) di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo 

(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html) sul profilo web della Stazione Appaltante 

www.unifi.it al link bandi di Gara/Delibere a contrarre, al link “Amministrazione 

trasparente” sezione Bandi di Gara ai sensi di legge. 

 

   VISTO         FIRMA 

Servizi Ragioneria e Contabilità      Il Dirigente 

Dott. Francesco Oriolo      Dott. Massimo Benedetti 

                                                                                                            

Firmato digitalmente                                                                        Firmato digitalmente 
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RELAZIONE  

Responsabile Unico del Procedimento  

 

La presente relazione è rilasciata dal sottoscritto Eugenio Dibilio, afferente al Coordinamento 

Tecnico Sistemi e Reti, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. n. 50/2016, incaricato, con Prot n. 73276 del 23/02/2021  (2021-UNFICLE-

0073276), di acquisire N.2 Border Firewall Fortinet 3100D. 

CIG : [864421363A] 

 

Descrizione della fornitura richiesta, la copertura finanziaria  e canale di acquisizione. 

 

A) La rete denominata Unifi_Net è l’infrastruttura fisica e logica costituita dall’insieme 

delle reti locali e dei collegamenti geografici che danno consistenza all’Intranet dell’Università 

degli Studi di Firenze. 

La rete Unifi_Net è attualmente protetta dall’esterno da una coppia di Firewall Fortinet 3200D 

che costituisce il sistema Border Firewall della rete telematica dell’Ateneo Fiorentino. 

La coppia di apparati Fortinet 3200D fu acquisita nel 2018 nella forma di servizio, con durata 

triennale, dall’Impresa Fastweb tramite Accordo Quadro SPC2 Lotto Sicurezza ed è in 

scadenza nel mese di aprile 2021. 

L’attuale costo del servizio è di circa 130000 Euro l’anno. 

E’ stato ritenuto opportuno valutare, come soluzione alternativa al servizio erogato da 

Fastweb, l’acquisizione mediante Convenzione Consip “Reti locali 7” Lotto 3, di una 

coppia di apparati Fortinet 3100D, comprensivi di manutenzione hardware triennale e 

servizi UTM (unified threat management) per ulteriori 2 anni successivi al primo. 

 I sistemi che si intendono acquisire hanno prestazioni praticamente equivalenti a quelli   

attualmente in produzione. 

In sintesi, l’acquisizione di un nuovo sistema, in alternativa al rinnovo del servizio con 

relativa licenza UTM e manutenzione dell’attuale sistema in produzione, sembra essere 

più opportuna per i seguenti motivi: 

- Minor costo: Il rinnovo annuale dell’intero servizio dell’attuale sistema ammonta a 

130.000 euro Iva compresa; con l’acquisto in Convenzione Consip , il sistema inclusa 

la licenza UTM e manutenzione, comporterà un costo leggermente inferiore. 

- Rinnovo delle licenze UTM: I rinnovi delle licenze UTM per gli anni successivi, in 

Convenzione Consip Reti locali 7 lotto 3, comportano costi decisamente più bassi. 
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Descrizione dettagliata del prodotto/servizio 

Prezzo 

unitario al 

netto di 

IVA 

Prezzo 

complessivo al 

netto di IVA 

2 Firewall Fortinet 3100D 

RL7L3_FG-3100D-BDL-C 

46.870,62 

 

93.741,24 

2 Servizio di installazione 

RL7L3_Configurazione FG-3100D-BDL-C 

3.280,94 6.561,88 

2 RL7L3_Manutenzione SHP anno 1 FG-3100D-

BDL-C 

3749,64 7.499,28 

4 RL7L3_Manutenzione SHP successivo anno 1 FG-

3100D-BDL-C 

3749,64 14.998,56 

4 RL7L3_FC-10-03100-950-02-12 18597.99 74.391,96 

 T O T A L E  € 197.192,92 

 

 

 

L’importo degli oneri della sicurezza da interferenza è pari a euro 0. 

Sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, non si appalesa 

esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3-

bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di mera 

fornitura di Apparati di rete e relativi componenti, servizi la cui prestazione ha una durata non 

superiore ai 5 giorni-uomo. Si veda l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008). In conseguenza di quanto 

esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio 

interferenziale da corrispondere all’operatore economico. 

 

B) La copertura finanziaria della spesa è assicurata come da prospetto seguente: 

 

Detto importo graverà sul Budget Area Per L’innovazione e 
Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici, esercizio 2021, dimensione analitica 
Covid19, secondo la seguente ripartizione: 

 Conto CO.01.01.02.02.01.01 “Impianti e attrezzature” € 93.741,24; 

 Conto CO.04.01.02.01.08.18.03 “Manutenzione hardware e software” € 29.059,72; 

 Conto CO.04.01.02.01.08.05 “Programmi (acquisti licenze)” € 74.391,96. 

La disponibilità del progetto, alla data odierna, copre l'intero importo della spesa. 
 

C) Per tali motivazioni e per quanto sopra esposto il sottoscritto, avendo preso visione della 

normativa vigente, recante disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi, con particolare 

riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 ed all’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296, si ritiene opportuno  procedere all’acquisto di quanto sopra mediante Convenzione 

Consip denominata: Reti Locali 7 – Lotto 3. 



 

 

 

 

 
 

          

   

 

Firenze, 24.02.2021 

 

  Il RUP   

Dichiarazione assenza cause di incompatibilità 

 

Il sottoscritto Eugenio Dibilio in qualità di RUP ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/90 novellata 

per effetto art. 1, co. 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 dal cui testo si evince che “Il 

responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in 

caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”   

 

DICHIARA CHE 

 

preso atto della ditta istante alla procedura in oggetto non sussiste a proprio carico causa di 

incompatibilità alcuna e che pertanto si esclude la sussistenza di ogni condizione o 

presupposto che possano influire sull’esito istruttorio o finale della decisione assunta. 

 

 

Firenze, 24.02.2021 

 

  Il RUP 

   

Firmato digitalmente da:
EUGENIO DIBILIO
Università degli Studi di Firenze
Firmato il: 24-02-2021 07:33:12
Seriale certificato: 857502
Valido dal 16-12-2020 al 16-12-2023


	G017_2021 determina a contrarre  - A
	G017_2021 determina a contrarre
	G017_2021 determina a contrarre  - TELECOM COAN 11424-13755-13766 (1)
	relazione RUP con prot


