
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 671 dell'08/09/2015

Sistemi Informativi

OGGETTO: Canone annuo per aggiornamento software dei firewall  dei comuni di 
Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, 
Spilamberto.  scadenza 31/12/2017-acquisto sul mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione   
CIG:Z5D15C5244

La Responsabile del Servizio Sistemi Informativi

Vista la  convenzione  per  il  trasferimento  all'Unione  dei  Comuni  "Terre  di 
Castelli" dei Servizi Informatici, Telematici e di E-Government, in seguito alla quale 
venivano affidati all’Unione Terre di Castelli i servizi “informatica e telematica” dei 
Comuni di Castelvetro di Modena, Castelnuovo Rangone, Savignano sul Panaro, 
Spilamberto, Vignola, Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca;

Considerato che  sono  affidate  perciò  alla  struttura  le  funzioni  di 
manutenzione ordinaria delle attrezzature informatiche hardware e software dei 
comuni e dell’Unione;

dato atto: 
 dell’interconnessione in rete geografica delle reti  locali  interne agli  edifici 
sedi di servizi dell’unione e dei comuni,
 della funzione fondamentale che i servizi di connessione internet e di posta 
elettronica hanno nell’ambito dell’attività ordinaria e straordinaria dei comuni 
e dell’Unione, 
 della topologia e delle attrezzature di rete che supportano tale connessione 
per i comuni e l’Unione,
 della  necessità  inderogabile  di  garantire  con  opportuni  strumenti 
tecnologici  (firewalls)la  sicurezza  delle  reti  locali  dei  comuni  e  d  quella 
geografica dell'Unione;   
 che l‘efficacia di tali strumenti tecnologici è garantita solo dal loro continuo 
aggiornamento, sotto il profilo sia hardware che software;

verificato che  non  solo  la  sicurezza  delle  connessioni  sulla  rete  geografica 
complessiva dell'Unione ma che anche tutto il traffico dell'Unione verso Internet e 
verso la server farm   ・ gestita da una soluzione cosiddetta di alta affidabilit熹・ 
formata  da  2  appliance  Sophos SG430  HA  configurati  in  modalit  ・ Fail  over 
corredati  da Licenza Sophos Full  Guard 430 (composta da Network Protection, 



Web Protection, Email Protection, Wireless Protection and Webserver Protection) 
oltre che  supporto tecnico t con garanzia di manutenzione evolutiva dei software 
fino al 31/12/2017;
dato atto inoltre  che la connessione al nodo centrale  dell’Unione  in modalità 
sicura dei  nodi  dei  comuni  di  Castelnuovo Rangone,  Castelvetro  di  Modena , 
Savignano  sul  Panaro,  Spilamberto   è  assicurata  per  ciascuno  di  essi  da  un 
dispositivo SOPHOS SG 230 , in uso con la formula del nolo operativo  e  connesso 
servizio di  copertura  assicurativa  in caso di guasti hardware con sostituzione  del 
dispositivo in caso di guasto  entro 8 ore lavorative ;
dato atto dell'importanza che questi dispositivi hanno per l'attività ordinaria degli 
enti(si  tratta  infatti  del  nodo  attraverso  il  quale  transitano  le  applicazioni 
informatiche )
verificato che anche il nolo operativo degli SG 230 e relativa garanzia hardware 
scadrà  il 31/12/2017
dato atto che gli aggiornamenti del software di protezione perimetrale a corredo 
degli  ASG  230  (cosiddetta  network  protection)vengono  garantiti  dal  fornitore 
tramite un contratto di manutenzione annuale  e che tutti i contratti  sono scaduti 
il 31/8/2015;
dato  atto  che   Sophos  Network  Security,  che  fornisce  e  commercializza  gli 
appliance SG230 e SG430 in sede di rinnovo delle licenze annuali del software di 
firewalling  ha formulato una proposta tecnica di aggiornamento della scadenza 
dei contratti di manutenzione e aggiornamento del servizio di Network protection 
per gli SG230  a quella del nolo delle attrezzature fisiche di protezione perimetrale;

considerata l'opportunità  per semplicità tecnologica e amministrativa di allineare 
la scadenza del contratto di  aggiornamento del software di firewalling  a quella 
del nolo delle attrezzature e a quello dei software di protezione del nodo centrale 
di Vignola;
considerato infine che Sophos Network Security che fornisce e commercializza gli 
appliance Astaro in sede si vale, per la parte di intermediazione commerciale di 
rivenditori certificati, da  Essa stessa selezionati;
verificato  che sul  mercato elettronico della Pubblica amministrazione,   ・ stata 
inserita  come da indicazione di Sophos,  specifica offerta da parte del fornitore 
TOMWARE scarl, V.le L.Alberti, 21/a 48100 Ravenna , Codice Fiscale e partita IVA 
02252270398 -  codice TW-SG230-REN2017-GOV   di seguito dettagliata:

Oggetto  Importo (iva 
esclusa)

Rinnovo manutenzione 4 
Network Protection fino 
al 23-12-2017 RENEWAL 
per SOPHOS SG230 
(28 mesi)- 

Euro 5.000,00

Ritenuto di accettare tale proposta in quanto economicamente congrua e 
tecnicamente corretta;
Dato atto perciò che il presente atto di gestione risponde alle necessità di 
attuazione dei programmi di attività di competenza del Servizio;
Attestata la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 



266/2002;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-
2017, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
Richiamata la deliberazione  di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-
2017;
RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 
141 e 142 del 16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la 
riorganizzazione dei servizi dell’Unione; 

VISTI:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali;

- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011

- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO  ATTO  che   la  presente  determinazione  risponde  alle  necessità  di 
attuazione  dei  programmi  del  servizio  e  la  sua  adozione  assorbe  il  parere  di 
regolarità tecnica di propria competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo.

 di impegnare la spesa complessiva di euro 6.100,00 sui capitoli di seguito elencati:  
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note

2015  231  58  201
5

 MANUTENZION
E  SISTEMA 
INFORMATICO 
COMUNI *

 1010203  S  6.100,00 TOMWARE  scarl, 
V.le  L.Alberti, 
21/a  48100 
Ravenna 

 l

Suddividendo la spesa tra i comuni nel modo seguente:

 per euro 1.525,00  in riferimento  alle spese per manutenzione del sistema 
informativo del comune di Castelnuovo Rangone 
 per euro 1.525,00 in riferimento  alle spese per manutenzione del sistema 
informativo del comune di Castelvetro di Modena
 per euro 1.525,00, in riferimento  alle spese per manutenzione del sistema 
informativo del comune di Savignano sul Panaro ,  
 per euro 1.525,00, in riferimento  alle spese per manutenzione del sistema 
informativo del comune di Spilamberto 

2. DI  DARE  ATTO  che  con  nota  del   31/1/2013  prot.  n.  2240  è  pervenuta  la 
dichiarazione  con  la  quale  la  Ditta  TOMWARE  scarl,  V.le  L.Alberti,  21/a  48100 
Ravenna  si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 
art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” 

3. Di  dare  atto  che  la  scadenza  dell'obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è 
31/12/2015;



4. Di  attivare  ai  sensi  dell'art.183  comma9  del  D.lgs.267/2000  la  procedura  di  cui 
all'art.151 comma 4 del medesimo D.lgs.  

5. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

6. DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli  
trasmessi dal creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da  parte  del  responsabile  del  Servizio,ai  sensi  dell'art.  49  del  Regolamento  di 
Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Romana Dalleolle
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