
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: 

Ø      dell’interconnessione in rete geografica delle reti locali interne agli edifici sedi 
di servizi dell’unione e dei comuni,

Ø      della localizzazione della maggior parte dei server in uso agli enti presso la 
server farm all’interno del nodo di Vignola,

Ø      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, 

Ø      della topologia e delle attrezzature di rete che supportano tale connessione per i 
comuni e l’Unione,

Ø      della necessità inderogabile di garantire con opportuni strumenti tecnologici 
(quali  software di web filtering e relative black list aggiornate per la navigazione, software 
antivirus per le mail e software e relative blacklist contro lo spamming per la sicurezza della 
posta elettronica) installati su hardware a essi dedicati la sicurezza degli accessi e dei server;

Ø      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 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 è 
attualmente gestita da un firewall hardware Marca Astaro modelLo ASG 320 con anche funzioni di 
web filtering;

dato atto che gli aggiornamenti del software utilizzato dai dispositivi e delle relative blacklist sono 
garantite da contratti di licenza annuali o pluriennali con il fornitore delle attrezzature;

 

viste le proprie determinazioni n. 60 del 2/11/2011, n. 68 del 23/12/2012, n. 1 del 26/1/2012, n .4 
del 29/1/2013;

Verificato che nel corso dell’anno 2011 è intercorso l’acquisizione della ditta Astaro da parte del 
gruppo Sophos Network Security e che di conseguenza è questa azienda a definire la rete e la 
politica di assistenza di questi prodotti;

dato atto dell’aumento della mole di traffico che il dispositivo deve gestire, in ragione dell’aumento 
dei  servizi  erogati  o  fruiti  sulla  rete  Internet  dai  server  e  dai  client  della  rete  geografica e  del 
previsto rinnovo delle attrezzature di back-up;

verificato che il firewall Astaro Asg 320 è ormai al limite superiore delle proprie capacità e che si 
vanno  infatti  intensificando  rallentamenti  nell’erogazione  dei  servizi  dovuti  al  sovraccarico 
dell’attrezzatura;

dato atto inoltre che la strategicità di questo dispositivo nell’ambito delle architetture di rete rende 



indispensabile  disporre  della  certezza  di  tempi  certi  e  il  più  possibile  rapidi  di 
riparazione/sostituzione dell’attrezzatura in caso di guasto (si tratta infatti del nodo attraverso il 
quale transitano tutti i servizi sia interni che verso l’esterno: un guasto a questa attrezzatura blocca 
completamente l’attività dell’unione e di tutti i comuni);

 

dato atto che la Sophos Network Security, in sede di rinnovo delle licenze annuali ha aggiornato la 
propria offerta proponendo di sostituire all’attuale hardware Astaro AS320 una soluzione cosiddetta 
di  “alta  affidabilità”  formata  da  2  appliance  Astaro  UTM  425  completi  di  supporto  tecnico 
telefonico e impegno a sostituzione completa dell’hardware in caso di guasti (Network protection) e 
software di web filtering (web protection) per tre anni;

 

ritenuto che tale configurazione rappresenti la miglior soluzione possibile in termini di:

-adeguatezza alla mole di traffico prevista per i prossimi tre anni,

-garanzia di funzionamento di un’attrezzatura fondamentale (i due hardware sono costantemente 
allineati come configurazione e releases del software: uno solo è effettivamente in esercizio, l’altro  
subentrerà immediatamente in caso di guasto di qualsiasi natura del primo),

-trattandosi  di  macchine  della  stessa famiglia  è  minima l’attività  di  riconfigurazione,  potendosi 
trasferire in modo nativo la configurazione dell’attuale Astaro asg320 , con il minor tempo possibile 
di  fermo  della rete,

-non è necessaria nuova formare nuovamente i tecnici del Ced sulle funzioni base delle macchine;

 

ritenuto che  l’offerta  di  un  appliance  passivo  continuamente  allineato  con  quello  in  esercizio 
realizzi l’obiettivo di rendere minimo il tempo di ripristino in caso di guasti, dovendosi produrre il 
solo switch manuale delle due attrezzature nelle configurazione di rete;

 

considerato infine  che  Sophos  Metwork  Security  si  vale,  per  la  parte  di  intermediazione 
commerciale di rivenditori certificati, da  Essa stessa selezionati;

 

verificato  che  sul  mercato  elettronico  della  Pubblica  amministrazione,  è  inserito  come  da 
indicazione specifica di Sophos,  specifica offerta da parte del  fornitore TOMWARE scarl,  V.le 
L.Alberti, 21/a 48100 Ravenna , numero 1062725, di seguito dettagliata:

 

Oggetto Importo 
complessi
vo(iva 
esclusa)

GOV

Codice:2x UTM 425 HW Appliance with 6 GE 
ports, 2 SFP ports, HDD(UH42TCHEU)-

 

 



 1x Network Protection (NP423CSAA)- 1x Web 
Protection (WB423CSAA) 

Descrizione:

 BUNDLE: 2x UTM 425 HW Appliance with 6 
GE ports, 2 SFP ports, HDD(UH42TCHEU)-

 

 1x Network Protection (NP423CSAA) x 36 mesi-

 

 1x Web Protection (WB423CSAA)  x 36 mesi

 

 

7.995,00 + iva

4.583,00 +iva

6.867,00 + iva

Totale 19.445,00+ iva

 

 

Ritenuto perciò 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;
Dato atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale la Ditta Tomware scarl, 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,”

Dato atto che il  Servizio ha provveduto ad attribuire,  secondo quanto disposto dall’Autorità  di 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per l’anno 2013, il seguente codice di 
identificazione (codice C.I.G.) per tipologia di fornitura: ZE90CAA4A7;

Richiamata la delibera n° 89 del 25/07/2013 con la quale la Giunta dell’Unione ha approvato 
il PEG e affidato ai vari Responsabili le risorse e gli interventi così come risultanti dal Bilancio di 
Previsione 2013 approvato con delibera consiliare n. 10 del 18/7/2013;

Visti:
- lo Statuto dell’Unione,

- il vigente Regolamento di contabilità

- il vigente Regolamento dei contratti

il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1.      di acquistare dalla ditta  Tomware scarl, V. le L. Alberti, 21/a Ravenna hardware, licenze 



software triennali, garanzie hardware e assistenza sistemistica triennali come di seguito 
descritto:

Oggetto Importo 
complessi
vo(iva 
esclusa)

GOV

Codice:2x UTM 425 HW Appliance with 6 GE 
ports, 2 SFP ports, HDD(UH42TCHEU)-

 1x Network Protection (NP423CSAA)- 1x Web 
Protection (WB423CSAA) 

Descrizione:

 BUNDLE: 2x UTM 425 HW Appliance with 6 
GE ports, 2 SFP ports, HDD(UH42TCHEU)-

 

 1x Network Protection (NP423CSAA) x 36 mesi-

 

 1x Web Protection (WB423CSAA)  x 36 mesi

 

 

 

 

7.995,00 + iva

4.583,00 +iva

6.867,00 + iva

Totale 19.445,00+ iva

 

per un importo complessivo di € 23.722,00 I.V.A. inclusa tramite acquisto dell’offerta sul mercato 
elettronico della pubblica amministrazione(numero 1062725);

 

2. di impegnare pertanto l’importo complessivo di € 23.722,00 con la seguente imputazione: 

Ø      per  euro  9.753,90 con imputazione  al  cap.  20230 del  bilancio  2010 in 
riferimento all’impegno preso con la determinazione n. 73 del 23/12/2010 (progressivo 
impegno 1781)

Ø      per euro 2.548,09 al capitolo  231/58 del bilancio del corrente anno che 
presenta  la  necessaria  disponibilità,  in  riferimento  alle  spese  per  manutenzione  del 
sistema informativo del comune di Castelnuovo Rangone ,  in ragione della proporzione  
tra numero di postazioni di lavoro del comune(56)  e quelle complessive dei comuni 
collegate al firewall(307);



Ø      per euro 2.275,08 al capitolo  231/58 del bilancio del corrente anno che 
presenta  la  necessaria  disponibilità,  in  riferimento  alle  spese  per  manutenzione  del 
sistema  informativo  del  comune  di  Castelvetro  di  Modena),  in  ragione  della 
proporzione  tra numero di postazioni di lavoro del comune(50)  e quelle complessive 
dei comuni collegate al firewall(307);

Ø      per euro 1.865,57 al capitolo  231/58 del bilancio del corrente anno che 
presenta  la  necessaria  disponibilità,  in  riferimento  alle  spese  per  manutenzione  del 
sistema informativo del comune di Savignano sul Panaro ,  in ragione della proporzione  
tra numero di postazioni di lavoro del comune(41)  e quelle complessive dei comuni 
collegate al firewall(307);

Ø      per  euro 2.821,1 al  capitolo  231/58 del  bilancio del  corrente anno che 
presenta  la  necessaria  disponibilità,  in  riferimento  alle  spese  per  manutenzione  del 
sistema informativo del comune di Spilamberto(62) ,  in ragione della proporzione  tra 
numero di postazioni di lavoro del comune  e quelle complessive dei comuni collegate al 
firewall(307);

Ø      per euro 4.459,16 al capitolo  231/58 del bilancio del corrente anno che 
presenta  la  necessaria  disponibilità,  in  riferimento  alle  spese  per  manutenzione  del 
sistema  informativo  del  comune  di  Vignola(98),  in  ragione  della  proporzione  tra 
numero di postazioni di lavoro del comune  e quelle complessive dei comuni collegate al 
firewall;

 

3.      di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità.

 

4.      di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e 
dei titoli trasmessi dal creditore entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.

 

La Responsabile dei Sistemi Informativi
__________________________

(Romana Dott.ssa Dalleolle)
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