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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
SSD TELECOMUNICAZIONI E PROGETTI STRATEGICI PER L’INTEGRAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Rinnovo della licenza della piattaforma Lumen per il Gateway GL500 e attivazione delle
funzionalità del servizio Content Filtering (CSNE Service) - CIG Z8830F0741

IL DIRETTORE

Visto l’art. 4 - comma 2 - del D.Lgs 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 confermato al Dottor Carlo
Pedemonte l’incarico di Responsabilità della Struttura ridenominata - S.S.D. Telecomunicazioni e
Progetti Strategici per l’Integrazione - in continuità dell’incarico in essere;
In ottemperanza alla Deliberazione n. 31 del 31/01/2017 - “Approvazione del regolamento
concernente l’adozione di provvedimenti ed atti dell’azienda”;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n° 2360 del 16/10/2019 si è provveduto ad affidare
all’Operatore economico Telecom Italia S.p.A., avente sede legale in Via Gaetano Negri, 1 – 20123
Milano, CF e P.IVA n° 00488410010, la fornitura e l’installazione di n° 2 Gateway GL 500 comprensivi
di licenza della piattaforma Lumen per un periodo di 12 mesi dal 1/01/2020 al 31/12/2020;
Rilevato che per assicurare la prosecuzione del servizio a supporto dell’infrastruttura aziendale si
è reso necessario richiedere un preventivo di spesa a Telecom Italia S.p.A. per il rinnovo della licenza
Lumen e per la fornitura di un servizio proprietario inserito come Add-On alla suddetta piattaforma,
destinato all’analisi dei servizi e delle applicazioni utilizzate dagli utenti connessi alla rete Wi-Fi;
Preso atto che, il suddetto Operatore economico ha presentato per la fornitura del servizio in
oggetto, per un periodo di 12 mesi dal 1/01/2021 al 31/12/2021, un preventivo di cui si allega copia sub
A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, pari ad € 10.600,00 cui deve aggiungersi l’IVA
al 22% (€ 2.332,00), per una spesa omnicomprensiva di € 12.932,00, che si ritiene congrua ed accettabile;
Preso inoltre atto che, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi, come integrato
dall’art. 1 c. 2 del DL 76/2020 come convertito nella Legge n° 120/2020, per i servizi e le forniture di
importo inferiore a 75.000 euro, è consentito l’affidamento diretto;
Ritenuto opportuno formalizzare l’affidamento del servizio di cui in epigrafe all’Impresa come
sopra individuata, non ostando in capo alla stessa, impedimenti in ordine al possesso dei requisiti sia di
ordine generale che speciale ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e smi, con particolare riferimento agli artt. 80 e
84;
Ritenuto quindi opportuno affidare la fornitura del servizio all’Operatore economico Telecom
Italia S.p.A. avente sede legale in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano, CF e P.IVA n° 00488410010 per
una spesa complessiva pari a € 12.932,00;
Visto il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa
1. di prendere atto del preventivo di cui si allega copia sub A) al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, richiesto all’Operatore economico Telecom Italia S.p.A., per la
fornitura del servizio di rinnovo della licenza Lumen e di un servizio proprietario inserito
come Add-On alla suddetta piattaforma, destinato all’analisi dei servizi e delle applicazioni
utilizzate dagli utenti connessi alla rete Wi-Fi;
2.

di affidare la fornitura del servizio in argomento all’Impresa Telecom Italia S.p.A. avente
sede legale in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano, CF e P.IVA n° 00488410010 per una
spesa complessiva pari a € 12.932,00 (IVA inclusa) per un periodo di 12 mesi dal 1/01/2021
al 31/12/2021;

3.

di dare atto che in relazione alla spesa totale derivante dal presente provvedimento,
quantificata nell’importo di € 12.932,00 (IVA inclusa) sono state effettuate le seguenti
registrazioni contabili nel Bilancio aziendale:
2

Codice verifica contabile:
TIPO
ANNO
CONTO
U
2021
125.020.005

AUTORIZZAZIONE
Aut. 118/3

IMPORTO
€ 12.932,00

4.

di dare atto che trattasi di atto di ordinaria amministrazione, per assicurare la continuità delle
funzioni svolte dall’Azienda;

5.

di individuare quale Responsabile della corretta esecuzione del contratto il sottoscritto
Direttore della SSD Telecomunicazioni e Progetti strategici per l’integrazione;

6.

di dare altresì 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 della ASL n° 3;

7.

di dare atto che il presente provvedimento è composto da 3 pagine e dal seguente allegato
facente parte integrante e sostanziale della medesima:
Allegato A) di pagg. 3: Copia preventivo
e così in totale di 6 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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Si prega citare nella risposta il rif. N. 2021-0044335
Deputy Cross Liguria B.S/NO.PALPL

Spett. le
Asl3 Genovese
P.IVA 03399650104
Via Bertani 4
16125 Genova (GE)
c.a. dott Carlo Pedemonte

Oggetto: Offerta Licenze di Content Filtering sistema GW Guglielmo.
In riferimento alla Vs richiesta in allegato alla presente ci è gradito fornirvi la valorizzazione
della proroga del servizio e licenza aggiuntiva rispetto agli apparati Gateway GL500 acquisiti con
ordine MEPA 5174425 del 21/10/2019.
Augurandoci che quanto presentato contenga tutti gli elementi necessari per una
valutazione positiva della nostra offerta, ci dichiariamo a Vs. completa disposizione per ogni
eventuale chiarimento ritenuto necessario.
Ringraziandovi per l’opportunità offertaci e certi di realizzare una corretta e proficua
collaborazione porgiamo i nostri migliori saluti.
Key Account Manager: Luca Ferri 335-1343363
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OGGETTO DELL’OFFERTA
L’offerta prevede il rinnovo della licenza Lumen per 12 mesi sul Gateway GL500 sull’infrastruttura di
ASL3 e l’attivazione delle funzionalità del servizio Content Filtering (CSNE Service).
CSNE® Service
L’acronimo CSNE® sta per Centralized Safety Navigation Engine. Questo servizio si occupa di filtraggio
dei contenuti inappropriati e della sicurezza della connessione di ogni utente ed è basato sul Server
DNS Guglielmo.
È destinato all'analisi dei servizi e delle applicazioni utilizzate dagli utenti connessi alla rete WiFi ed
implementa le politiche etiche e di sicurezza richieste dal ciente.
Si tratta di un servizio proprietario inserito come add-on alla piattaforma LUMEN®.
Le principali caratteristiche sono:
• Basato su software Open Source e liste Pubbliche
• Filtraggio delle richieste HTTP (non HTTPS) su base URL
• Filtraggio delle richieste a livello DNS su base domain oppure hostname
• Enforcement dell'utilizzo delle modalità safe-search dei motori di ricerca Google, Bing e
YouTube
• Enforcement dell'utilizzo del DNS server del Gateway LUMEN®
• Filtraggio sulla base di categorie
Le categorie alle quali può essere applicato questo le seguenti:
Name

Description

Ads

Advertisements and tracking.

Blasphemy

Blasphemous sites offensive to religion.

Blogspot-X

Blogspot sites featuring porn and adult content.

Chanology

"Anonymous" image boards.

Dating

Hooking up & dating.

DynamicDNS Dynamic dns service.
Facebook

Facebook

Feminist

Feminism related.

Filehosting

File Anonymous file uploading & link sharing.

Freewebhosts Free hosting services.
Gambling

Wagering, betting, gambling.

Gaming

Any sort gaming related websites.

Government .Gov TLD & other state owned gTLD's.
IllegalCP

Known & suspected illegal content.
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Name

Description

Image

Image hosting sites.

Malicious

Infectious & dangerous websites.

Music

Streaming, music shops, record labels, etc.

Pharma

Pharmaceuticals or drugs.

Piracy

File sharing & piracy related.

Porn

Pornography, any nudity or sexual content.

Proxies

Proxies users may use to bypass your filters.

Racism

Racist, segregatory, supremecist & bigoted.

SocialMedia

Any social media site.

Terrorism

Terrorist or extremist material.

Url Shortener Url shortening service.
Video

Video sites.

Weapons

Weapons, firearms, guns, knives.

Il servizio è erogato tramite l’abilitazione delle apposite licenze annuali

CONDIZIONI ECONOMICHE

Licenza piattaforma LUMEN™ e CSNE Advanced WiFi Network - validità 12 mesi
rinnovabile alla scadenza:
Descrizione

Q.tà

Prezzo

Licenza piattaforma lumen™ per STRUTTURA Access Point - validità 12

1

8.650,00 €

Licenza piattaforma LUMEN™ CSNE Advanced WiFi Network per STRUTTURA
Access Point - validità 12 mesi

1

1.950,00 €
10.600,00 €
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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Durata del contratto: 12 mesi sino al 31/12/2021.
Modalità di Rinnovo: non è previsto il tacito rinnovo.
Tempi di fornitura/installazione/collaudo: gg 30 dalla data di firma contratto salvo il meglio
Luogo di consegna: il servizio sarà abilitato sull’infrastruttura del cliente
Oneri Fiscali: tutti gli importi sopra indicati sono da intendersi al netto di IVA; l’IVA è a carico del
Cliente.
Oneri per la sicurezza (D.Lvo 81/2008):
La presente offerta è elaborata in assenza di informazioni del Cliente sui Rischi
Specifici/Interferenziali nei propri ambienti, nei quali si svolgeranno le attività. Gli oneri per la
sicurezza (DLgs 81/08 e s.m.i.) sono stati pertanto posti pari ad euro zero e potranno essere aggiunti
in contratto, ove il Cliente successivamente evidenziasse misure necessarie per la
eliminazione/riduzione di rischi specifici/interferenziali.”
Per quanto riguarda gli Oneri della sicurezza c.d. Aziendali sono pari al 2% rispetto al totale
dell’offerta.

Subappalto: L’affidamento delle attività in subappalto a soggetti terzi avverrà nel rispetto della
normativa vigente
Responsabilità
Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave di Telecom o di suoi subfornitori, Telecom non sarà ritenuta
responsabile per danni (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, perdite di profitti,
interruzione dell’attività, perdite di informazioni e qualunque altra perdita economica) subiti dal
Cliente e/o da terzi a seguito e/o in occasione di casi di forza maggiore, malfunzionamento della
Rete, degli apparati o di altro durante l’erogazione del Servizio, nè sarà ritenuta ad alcun titolo
responsabile per il contenuto delle informazioni che verranno trasmesse attraverso il Servizio.
Telecom non sarà responsabile né dell’utilizzo improprio e/o fraudolento da parte del Cliente e/o di
terzi del servizio e degli eventuali apparati forniti, né di qualsiasi danno causato al Cliente e/o a terzi
in conseguenza del mancato o difettoso funzionamento di qualunque apparecchiatura installata
presso il Cliente.
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Modalità di Fatturazione: in unica soluzione all’attivazione del servizio
Condizioni di pagamento: 60 giorni dalla data di emissione fattura.
In caso di ritardo nel pagamento delle fatture il Richiedente riceverà apposito avviso nella fattura
successiva o mediante lettera raccomandata A/R. Decorsi 15 giorni dall’inizio del bimestre successivo
ovvero dalla ricezione del suddetto avviso, senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento delle
suddette fatture, Telecom si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1456 C.C. nonché di sospendere il servizio senza doverne dare comunicazione alcuna. La
risoluzione del Contratto comporta l’obbligazione del Cliente al pagamento dei corrispettivi previsti,
oltre al diritto di Telecom di pretendere dal Cliente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/02,
interessi moratori, sull'importo fatturato e non corrisposto entro i termini di pagamento sopra
indicati, pari al saggio d'interesse su base annua stabilito dalla BCE, per il semestre in cui detti
interessi matureranno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato di due punti percentuali. Gli
eventuali importi dovuti dal Cliente in base a quanto previsto all’art. 7.3, verranno addebitati al
Richiedente mediante l’emissione di apposita fattura da parte di Telecom (importo fuori campo IVA
ex DPR n. 633 del 26.10.72 e successive modificazioni). Il Cliente dovrà provvedere al pagamento
entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessa.
Tracciabilità dei flussi finanziari:
Nel caso in cui il Cliente si configuri come soggetto ricadente nell’ambito di applicazione dell’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136, resta inteso che:
a) Telecom Italia assume gli obblighi, ivi previsti, di tracciabilità dei flussi finanziari, applicabili alle
prestazioni oggetto del Contratto;
b) il Contratto si risolve in tutti i casi in cui le transazioni ad esso relative siano effettuate con
modalità diverse da quelle previste dalla suddetta norma per le prestazioni oggetto del presente
Contratto

Trattamento dei dati personali ai sensi del Codice privacy (D.Lgs 196/03)
Il trattamento dei dati personali forniti dal Cliente avverrà nel rispetto delle disposizioni del Codice in
materia di protezione dei dati personali (D. Lgs.196/2003) e successive modificazioni e integrazioni,
con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Validità dell’offerta: 60 giorni dalla data della presente offerta.

Foro competente
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e deve essere interpretato in conformità con la
medesima legge. Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra le Parti in merito all’esistenza,
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alla validità, all’efficacia, all’interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente
in via esclusiva il Foro di Milano.
DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DEI PRINCIPI ETICO-COMPORTAMENTALI
Telecom Italia dichiara che, in tutte le attività svolte ai fini della presentazione della presente Offerta,
sono state rispettate le condizioni contenute nel “Codice Etico” e nei “Principi di Comportamento con
la Pubblica Amministrazione”, adottati dal Gruppo Telecom Italia. Telecom Italia si impegna inoltre
all’osservanza di dette disposizioni in tutte le fasi di negoziazione che dovessero intervenire
successivamente alla presentazione dell’Offerta.
Riservatezza: Il Cliente si impegna a mantenere riservate le informazioni relative alla presente
offerta e tutte le comunicazioni scritte o verbali fornite da Telecom Italia in connessione a tale
offerta. Si impegna altresì a mettere in atto le misure necessarie ad evitare che dipendenti o
collaboratori divulghino in tutto o in parte tali informazioni a rappresentanti terzi senza una
preventiva ed esplicita autorizzazione scritta di Telecom Italia.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed in attesa di un
Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

Telecom Italia S.p.A.
FIRMA
(Giuseppe Russo)
______________________
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