
DETERMINAZIONE n. 15/T
in data 02.03.2015

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: SOSTITUZIONE D’URGENZA DELL’APPARATO FIREWALL CONNESSO
ALLA RETE INFORMATICA COMUNALE. INCARICO PER LA FORNITURA,
INSTALLAZIONE E RICONFIGURAZIONE ALLA DITTA CASH SRL DI
VICENZA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE; (CIG ZA6136F4E1)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che nelle giornata di mercoledì 25 c.m. la rete informatica comunale ha presentato problemi
con il mancato funzionamento delle funzioni Internet che di fatto nel pomeriggio ha bloccato i collegamenti
esterni con i programmi ASCOT in utilizzo agli uffici nonché di tutti gli applicativi e dei collegamenti che si
avvalgono esclusivamente delle reti internet o intranet per cui si è reso necessario far effettuare con la
massima urgenza un controllo al fine di verificare le eventuali cause alla Ditta CASH srl di Vicenza che
risulta l’attuale soggetto esterno affidatario dell’incarico della manutenzione della componentistica hardware;

DATO ATTO che dal controllo delle apparecchiature è risultato che il componente “firewall” è risultato guasto
e non riparabile eche ne è conseguita la necessità della sua sostituzione, ciò anche in relazione alla vetustà
dell’apparecchiatura e dell’uso praticamente continuativo a cui la stessa è sottoposta;

RICHAMATA l’urgenza ed indifferibilità a sostituire tale componente atteso che in ogni caso nella giornata di
giovedì 26 c.m. tutti gli uffici erano di fatto totalmente bloccati senza possibilità:
- di attivare i programmi ASCOT di cui si avvalgono per la gestione interna del lavoro e dei servizi;
- di accedere ai collegamenti informatici, ivi compresa la posta elettronica ed i servizi a questa correlati;
- di effettuare anche le più elementari operazioni quali l’acquisizione ad esempio del CIG o la verifica sul
MePA (procedure necessarie ed indispensabili per effettuare qualunque acquisti, ivi compreso quindi quello
in questione);
- garantire alla cittadinanza i servizi ai quali è obbligatoriamente preposto l’Ente comunale;
- rispettare tempistiche o terrmini di invio di documentazione/dati/ecc. spesso obbligatori e/o non differibili
per le quali ci si deve avvalere esclusivamente dei sistemi informatici e per il quale il ritardo può comportare
anche sanzioni di vario genere o natura;

DATO ATTO che l’importo conseguente alla fornitura, installazione e riconfigurazione del firewall, comporta
una spesa pari ad €. 350,00 oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €. 77,00 per un totale complessivo di
€. 427,00 come risulta dalla comunicazione fornita dalla stessa ditta CASH s.r.l.;

CONSIDERATO pertanto che:
- non essendo possibile, all’atto pratico, l’utilizzo di Internet e degli applicativi che si avvalgono di tale forma
di telecomunicazione ed accesso a reti,siti, ecc.;
- sussistendo, di conseguenza, l’impossibilità pratica di ricorrere in qualsimodo all’utilizzo dei sistemi
informatici rispettando così le vigenti disposizioni in materia di fornitura di beni e servizi di cui al D. L. n°
52/2012 convertito con modificazioni dalla legge 06.07.2012 n° 94;
- sussistendo inoltre l’urgenza ed indifferibilità ad effettuare la fornitura, l’installazione e configurazione
dell’apparato in questione, per poter garantire il funzionamento regolare degli uffici e dei servizi;
si è reso necessario procedere mediante un incarico diretto avvalendosi della stessa ditta CASH srl di
Vicenza che ha garantito l’immediata disponibilità, la fornitura e l’installazione entro la giornata successiva
(26 febbraio);

RITENUTO sussistano pertanto le motivazioni di ordine pratico che di fatto precludevano ogni forma di
ricorso ad indagini sul MePA ed al relativo acquisto visto l’impossibilità di utilizzo di Internet, l’urgenza ed
indifferibilità ad effettuare l’intervento e ripristinare la piena funzionalità degli uffici e dei servizi dagli stessi



resi, la necessità oltretutto che l’apparecchiatura in questione debba essere riconfigurata anche con la rete
interna per cui in ogni caso necessita l’assistenza esterna di tipo specialistica;

DATO ATTO che la ditta CASH srl ha provveduto ad effettuare la fornitura dell’apparecchiatura,
l’installazione e la sua riconfigurazione con la massima sollecitudine ed urgenza, e considerato necessario
procedere ad assumere la spesa inerente e conseguente che ammonta a complessivi €. 427,00
impegnandola al cap. 1053 cod. 1.01.0802 “spese per elaboratori” del bilancio di previsione 2015 in corso di
approvazione provvedendo, al ricevimento della fattura, alla sua successiva liquidazione;

VISTO il D. M. Interno del 29.11.2014 che ha prorogato al 31.03.2015 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio 2015;

VISTO l’art. 163 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 in tema di esercizio provvisorio;

DATO ATTO che trattasi di spesa non frazionabile e necessaria per il proseguimento dell’attività dell’Ente;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.12/2014 in data 17/12/2014
di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1) di dare atto che a fronte dell’improvviso guasto che ha causato il mancato funzionamento
dell’apparecchiatura “firewall” della rete informatica comunale, verificatosi nella giornata di mercoledì 25
febbraio 2014, l’Ente comunale non ha più potuto disporre di tutti servizi e collegamenti espletabili
mediante le reti Intranet ed Internet con il conseguente blocco e paralisi degli uffici comunali per cui, data
la necessità e l’indifferibilità a ripristinare il normale funzionamento del sistema informatico, si è reso
necessario procedere con la massima urgenza e celerità ad effettuare la sostituzione di tale componente;

2) di dare atto che risultando oltretutto interdetto l’utilizzo della funzioni Internet non è stato possibile
acquisire preventivamente il CIG né tantomeno verificare ed acquistare sul MePA in osservanza alle
disposizioni di cui al D.L. 52/2014 così come modificato dalla 06.07.2012 n° 94 dovendo, di conseguenza,
ricorrere forzatamente, a fronte dell’urgenza ed indifferibilità, alla diretta fornitura, incaricandone - data la
disponibilità immediata - la ditta CASH s.r.l. di Vicenza, già affidataria del servizio di manutenzione ed
assistenza della componentistica hardware, che ne ha curato la fornitura, l’installazione ed anche la
necessaria riconfigurazione di sistema;

3) di precisare che per la fornitura del componente, l’installazione e riconfigurazione di sistema, il costo
complessivo ammonta ad €. 350,00 oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €. 77,00 per un totale
complessivo di €. 427,00;

4) di aver acquisito nel frattempo e dopo la ripristinata operativa delle funzioni Internet il CIG che risulta
essere ZA6136F4E1;

5) di imputare la spesa anzidetta pari ad €. 427,00 al cap. 1053 cod. 1.01.0802 “spese per elaboratori” del
bilancio di previsione 2015 del bilancio 2015 in corso di approvazione, liquidandola successivamente alla
ricezione della relativa fattura da parte della stessa ditta Cash srl di Vicenza;

6) di trasmettere la presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art. 183 – comma 9 –
del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;

7) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n°
267/2000;

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

F.to (geom. Maurizio Covolo)

……………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det 09.2015



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000
(Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità
contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 02.03.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to         Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.43...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 13 Marzo 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _13 Marzo 2015_____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


