0001149 del 07/05/2019

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
SSD TELECOMUNICAZIONI E PROGETTI STRATEGICI PER L’INTEGRAZIONE

OGGETTO: Adesione alla convenzione CONSIP SGM per l’acquisizione di servizi professionali e
manutenzione di rete – CIG 789309540C

IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 - comma 2 - del D. Leg.vo 30/03/2001, n.165;
Visto l'art. 45 dell'Atto Aziendale, definitivamente approvato con deliberazione del Direttore
Generale n. 305 del 07.05.2015, rubricata: “IV” revisione dell’atto aziendale di diritto privato ai sensi
dell'art.3, c. 1 bis, del D. Lgs 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.i.”, il quale attribuisce alla Struttura
Semplice Dipartimentale Telecomunicazioni competenze nella “gestione, progettazione, sviluppo e
manutenzione degli impianti di telecomunicazione (rete di trasmissione dati e telefonia), in modo da
consentirne lo sviluppo omogeneo in tutti i presidi aziendali, il corretto funzionamento e l’uso
appropriato”;
Richiamata la deliberazione n. 239 del 19.04.2018 con la quale è stato adottato l’Atto Aziendale di
diritto privato ai sensi dell’art. 3 c. 1-bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., approvato con D.G.R. n. 547 del
13 luglio 2018 ad oggetto “Atto di Autonomia Aziendale della A.S.L. n. 3. Provvedimenti conseguenti”,
che ha previsto la ridenominazione della S.S.D. Telecomunicazioni in S.S.D. “Telecomunicazioni e
Progetti Strategici per l’Integrazione”, afferente al Dipartimento-Tecnico Amministrativo, con la
variazione in ordine ad alcune delle competenze proprie della Struttura;
Vista la deliberazione n. 150 del 27/03/2019 con la quale è stato di confermato al Dottor Carlo
Pedemonte l’incarico di Responsabilità della Struttura rinominata - S.S.D. Telecomunicazioni e Progetti
Strategici per l’Integrazione - in continuità dell’incarico attualmente in essere;
In ottemperanza alla Deliberazione n. 31 del 31/01/2017 - “Approvazione del regolamento
concernente l’adozione di provvedimenti ed atti dell’azienda”;
Richiamata la deliberazione n. 107 del 28/02/2017 ad oggetto: “Adesione, per il periodo
01/03/2017 - 31/10/2021, alla convenzione CONSIP SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE
DEI SISTEMI IP E PdL - Lotto 2, (manutenzione delle centrali telefoniche), stipulata ai sensi dell'art. 26
della Legge n. 488/1999 e dell'Art. 58 Legge n. 388/2000, dalla Consip S.p.A., con il RTI Fastweb S.p.A.
- Maticmind S.p.A.” (convenzione SGM);

Premesso che:
-

-

-

-

-

Mediante adesione alla “Convenzione Consip LAN6” sono stati acquisiti IP per un valore pari a €
xx, comprendenti la fornitura di switch-router di tipo 5,6,7 come da Capitolato Consip per
l’ammodernamento della rete dati dei Presidi Ospedalieri e di parte delle sedi afferenti ASL 3
inclusi di 12 mesi di garanzia HW/SW rilasciata dal Produttore.
Con RDO Mepa sono stati acquisiti “apparati CISCO 9500 e Cisco 9300” per la messa in
sicurezza della infrastruttura di rete dell’Osperale Villa Scassi, appartenete ad ASL3.
Con RDO Mepa sono stati acquisiti apparati e software CISCO ISE, piattaforma di gestione e
controllo delle policy di accesso alle reti.
Con RDO Mepa si acquisivano n.11 Firewall CISCO modello ASA 5506 per la protezione degli
endpoint da attacchi interni alla rete.
Mediante adesione alla “Convenzione Consip LAN6” sono stati acquisiti” n. 10 Firewall Fortinet
comprensivi di 4 anni di aggiornamenti software e manutenzioni.
Con deliberazione n. 107 del 28/02/2017 ASL 3 ha aderito alla Convenzione Consip SGM per i
“Servizi di Gestione e Manutenzione di sistemi IP e PdL” stipulata tra la Consip S.p.A., per conto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e Fastweb S.p.A. quale aggiudicatario della
procedura di gara per la parte relativa alla manutenzione delle centrali telefoniche.
Con deliberazione n. 209 del 03/05/2017 ASL 3 ha esteso l’adesione alla Convenzione Consip
SGM per i “Servizi di Gestione e Manutenzione di sistemi IP e PdL” stipulata tra la Consip
S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e Fastweb S.p.A. quale
aggiudicatario della procedura di gara, per la parte relativa alla realizzazione di cablaggi.
Con determinazione n. 2743 del 19/12/2017 si è integrato l’impegno di spesa relativo alla
deliberazione n. 209/2017, per la parte relativa ai lavori di adeguamento del cablaggio alla
normativa antincendio.
La medesima Convenzione Consip prevede la fornitura di servizi di gestione e manutenzione
relativamente agli ambiti rete locale e sicurezza.
ASL3 ha inoltrato formale richiesta di assessment trasmessa via PEC in data 11/04/2019,
protocollo n. 51760 del 11/04/2019, con la quale, vista la Convenzione Consip, si richiede alla
RTI Fastweb Spa – Maticmind Spa la valutazione/fattibilità del servizio, di cui alla Convenzione
Consip in questione, relativamente ai sopra citati ambiti di rete locale e sicurezza.
ASL3 ha ricevuto il corrispondente Piano di esecuzione dei richiesti servizi di Gestione e
Manutenzione, predisposto dalla ditta Fastweb Spa in data 19/04/2019, riportante il piano
economico complessivo derivante dalla presa in carico dei seguenti apparati:
1)
Apparati Core di Villa Scassi
a. N.8 CISCO serie 9000 - servizio di gestione e manutenzione orario continuato
2)
Apparati periferici:
a. sedi di Via Cambiaso, via Oliva, Via Del Giappone, Via Operai, Via Ospedale Gallino
– N. 10 CISCO serie 3850 - servizio di gestione e manutenzione orario continuato
b. altre sedi:
N. 157 CISCO serie 3650 - servizio di gestione e manutenzione orario base
N. 16 CISCO serie 3850 - servizio di gestione e manutenzione orario base
N. 228 apparati esistenti vari - servizio di gestione e manutenzione orario base
3)
Apparati ISE CISCO Villa Scassi
a. N. 2 CISCO ISE - servizio di gestione e manutenzione orario continuato
4)
Firewall
a. N. 11 ASA 5506 - servizio di gestione e manutenzione orario base
b. N. 10 FORTINET 500E - servizio di gestione e manutenzione orario base.
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-

-

Il piano economico, inserito nel progetto di esecuzione dei servizi di cui al precedente punto,
riporta un costo totale pari a € 1.145.521,41 (IVA esclusa) per la durata di 48 mesi, decorrenti, in
sede di previsione, dal 01/07/2019;
Di dare atto dell’elenco degli apparati e sla allegato in copia sub A) al presente provvedimento
quale sua parte integrante e sostanziale;
Di dare inoltre atto del progetto esecutivo allegato in copia sub B) al presente provvedimento
quale sua parte integrante e sostanziale;
Ritenuto indispensabile fruire dei seguenti servizi proposti nella Convenzione Consip Sistemi di
Gestione e Manutenzione di sistemi IP e PdL:
o Reti locali
o Sicurezza
alle condizioni e prezzi specificati nella gara espletata da Consip e contenute nel piano di
esecuzione dei servizi predisposto dal RTI Fastweb – Maticmind in data 19/04/2019 e provvedere
a trasmettere l’apposito Ordinativo di fornitura mediante il portale “Acquisti in Rete della
Pubblica Amministrazione” (www.acquistinretepa.it);
Di dare atto che, per gli apparati di nuova attivazione, le previste manutenzioni e i relativi
pagamenti decorreranno dalla data di effettiva entrata in funzione.
Tutto ciò premesso,
DETERMINA

1) di procedere all’approvvigionamento dei servizi di gestione e manutenzione dei sistemi ip e pdl
mediante la citata Convenzione;
2) di procedere all’emissione dell’ordinativo del servizio in questione, attraverso il portale delle
Pubblica Amministrazione, alle condizioni e prezzi specificati nella gara espletata da Consip Spa e
contenute nel piano di Esecuzione Servizi predisposto dalla RTI Fastweb – Maticmind in data
03/05/2019, per la durata di 48 mesi a partire dal 1 luglio 2019 con scadenza 30/06/2023;
3) di dare atto che l’onere complessivo di spesa relativa alla gestione e manutenzione ip e pdl
ammonta a € 349.384,03 (IVA inclusa) annui, per complessivi € 1.397.536,12 (IVA inclusa) in 48
mesi, come risulta dalle valorizzazioni economiche contenute nel Piano di Esecuzione dei Servizi;
4) di dare inoltre atto dell’elenco degli apparati e sla e della copia del progetto esecutivo tutti allegati
in copia sub A) e sub B) al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali;
5) di dare atto che l’onere complessivo di € 1.397.536,12 (IVA inclusa) trova copertura economica
nelle seguenti autorizzazioni contabili:
TIPO

ANNO

CONTO

AUTORIZZAZIONE

IMPORTO

U

2019

170015035

n° 117/3 - 2019

€ 174.692,02 (IVA inclusa)

U

2020

170015035

n° / - 2020

€ 349.384,03 (IVA inclusa)

U

2021

170015035

n° /

- 2021

€ 349.384,03 (IVA inclusa)

U

2022

170015035

n° /

- 2022

€ 349.384,03(IVA inclusa)

U

2023

170015035

n° /

- 2023

€ 174.692,02 (IVA inclusa)
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6) di individuare quale Direttore dell’esecuzione del contratto il Dott. Carlo Pedemonte, Direttore
della SSD Telecomunicazioni e Progetti Strategici per l’integrazione;
7) di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell’art 3 della legge del 13/08/2010 n. 136 e smi, il CIG
derivato rispetto a quello della Convenzione risulta essere quello riportato in epigrafe;
8) di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Bilancio e Contabilità, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9) di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici di questa ASL n° 3;
10) di dare atto che il presente provvedimento è composto da 4 pagine e dai seguenti allegati facenti
parte integrante e sostanziale della medesima:
Allegato A) di pagg. 2: Elenco degli apparati e sla
Allegato B) di pagg. 40: Progetto esecutivo
e così in totale di 46 pagine

IL DIRETTORE
SSD TELECOMUNICAZIONI E PROGETTI STRATEGICI PER
L’INTEGRAZIONE
(Dott. Carlo Pedemonte)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano Grego)

CP/cp
Responsabile del Procedimento: Carlo Pedemonte
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