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DETERMINAZIONE N. 62 DEL 24/11/2011 

————— 

Oggetto: Impegno di spesa per l’acquisto di 2 firew all CISCO ASA 5510 e il potenziamento di 8 

firewall ASA 5510 e 1 ASA 5505 CISCO in dotazione. C IG n. ZD40273F23. 

VISTA La L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, ed in particolare gli 

Articoli 5 (Decentramento delle funzioni amministrative) e 16 (Atti di gestione); 

VISTE la Determinazione del Commissario Straordinario n. 74 del 30/12/2010 con la 

quale il Dott. Giorgio Sanna è nominato Direttore del Servizio Sistemi informativi 

della Direzione Generale e la Determinazione CS n. 77 del 19/07/2011 con la 

quale detta nomina è prorogata; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 del 05/04/2011 che concede il 

nulla osta alla Determinazione del Commissario Straordinario n. 3 del 21/01/2011, 

concernente la proposta di approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio 

2011 e triennale 2011 – 2013; 

VISTO il Piano della performance - Programma di attività 2011 – Programma di attività 

2011 – 2013, approvato dal Commissario Straordinario dell’ARPAS con 

Determinazione n. 5 del 31 gennaio 2011 e dalla Giunta Regionale con 

Deliberazione n. 18/14 del 5 aprile 2011; 

CONSIDERATO che la sicurezza informatica richiede il potenziamento e l’ottimale configurazione 

del sistema di protezione perimetrale della rete informatica ARPAS, attualmente 

basata su 9 firewall CISCO, di cui 8 ASA 5510 e 1 ASA 5505, più 3 al momento 

non utilizzati, ma di prossimo utilizzo; 
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TENUTO CONTO che occorre garantire la miglior configurazione del sistema di protezione, 

sperimentando soluzioni su apparati non in linea, onde non compromettere i 

sistemi di produzione e che di conseguenza è necessario acquisire 2 nuovi 

apparati CISCO ASA 5510 da destinare uno per Polo, rispettivamente a Cagliari e 

a Sassari, alla sperimentazione pilota; 

VERIFICATO che gli apparati attualmente in dotazione necessitano di un potenziamento della 

memoria RAM, per consentire l’aggiornamento del sistema operativo compreso nel 

contratto di assistenza, per cui occorre procedere per 8 ASA 5510 all’incremento di 

RAM da 256 Mb a 1 Gb, mentre per 1 ASA 5505 si deve passare da 256 Mb a 512 

Mb di RAM: 

ATTESO che per completare gli interventi sul sistema di difesa passivo si rende necessario 

l’aggiornamento del sistema operativo, non compreso nel contratto di assistenza, 

per 1 firewall ASA 5505 attraverso 1 contratto Smartnet per CISCO 5505; 

RILEVATO che gli interventi di cui sopra comportano i seguenti costi: 

1. 2 firewall ASA 5510 CISCO, costo orientativo: € 1.900,00, oltre all’IVA, 

ciascuno, per un totale di € 3.800,00; 

2. 8 banchi di memoria RAM da 1 Gb per ASA 5510 CISCO, manutenzione 

straordinaria dei seguenti 8 firewall ASA 5510 CISCO, inventario ARPAS 

n.:013237 (DG), 014077 (DPSS), 013783 (DPNU), 014095 (DSRIMC), 014989 

(DPOR), 014624 (DPCA), 015188 (DPCI), 013260 (DTS), costo orientativo: € 

180,00, oltre all’IVA, ciascuno, per un totale di € 1.440,00;  

3. 1 banco di memoria da 512 Mb per ASA 5505 CISCO, manutenzione 

straordinaria del firewall ASA 5505 CISCO inventario ARPAS n. 016354 (DTS- 

v. Carloforte), costo orientativo: € 120,00, oltre all’IVA; 

4. 1 contratto Smartnet per CISCO 5505, manutenzione straordinaria del firewall 

ASA 5505 CISCO inventario ARPAS n.: 016354 (DTS- v. Carloforte), costo 

orientativo: € 400,00, oltre all’IVA; 

5. installazione presso le sedi ARPAS costo orientativo € 1.100,00; 
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RITENUTO di dover procedere nell’acquisizione di 2 nuovi firewall per un importo di € 

3.800,00, con l’esclusione dell’IVA, e nel potenziamento dei firewall in dotazione 

per un totale di € 3.060,00, con l’esclusione dell’IVA; 

VISTO il Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi 2011 

approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 102 del 

26/09/2011 (in vigore dal 19/10/2011); 

VISTO l’Ordine di Servizio n. 4 del Commissario Straordinario del 26/10/2011 

“Approvazione della Istruzione Operativa relativa all’acquisizione di prestazioni, 

beni e servizi di natura informatica” (IOP 02) e la stessa istruzione operativa; 

ACCERTATO che l’acquisto dell’hardware e del software di cui trattasi comporta l’espletamento 

di una procedura di gara per la quale è competente il Servizio Patrimonio, 

provveditorato ed economato; 

RITENUTO che la gara debba basarsi sul criterio del prezzo più basso tra fornitori partner 

CISCO, requisito essenziale per garantire adeguati livelli di installazione, 

configurazione e assistenza; 

ACCERTATO che la procedura di acquisizione è soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

ex art. 3 della Legge n. 136/2010 e smi, per cui è stato richiesto, in modalità 

semplificata (Smart CIG), il Codice Identificativo Gara (CIG) all’Autorità di Vigilanza 

dei Contratti Pubblici (AVCP): ZD40273F23; 

DETERMINA  

1. di acquisire: 

• 2 firewall ASA 5510 CISCO del costo orientativo di € 1.900,00 ciascuno, oltre all’IVA, 

per un totale di € 3.800,00, pari a € 4.598,00 con IVA, da addebitare sul Capitolo 

SC02.2030 del bilancio di previsione 2011; 
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• 8 banchi di memoria RAM da 1 Gb per ASA 5510 CISCO e 1 banco di memoria da 

512 Mb per ASA 5505 CISCO, quale manutenzione straordinaria di detti firewall, del 

costo orientativo, rispettivamente, di € 180,00  e € 120,00 ciascuno, oltre all’IVA, 

comprensivi di installazione per un ulteriore costo di € 1.100,00, per un totale di € 

2.660,00, pari a € 3.128,60 con IVA, da addebitare sull’impegno n. 4100000054, di cui 

alla Determinazione del Commissario Straordinario n. 50 del 29/11/2010, relativo al 

Capitolo SC02.2060 del bilancio 2010;  

• 1 contratto Smartnet per ASA 5505 CISCO, quale manutenzione straordinaria di detto 

firewall, del costo orientativo di € 400,00, oltre all’IVA, pari a € 484,00 con IVA, da 

addebitare sull’impegno n. 4100000054, di cui alla Determinazione del Commissario 

Straordinario n. 50 del 29/11/2010, relativo al Capitolo SC02.2060 del bilancio 2010; 

2. di impegnare sul capitolo SC02.2030 “Acquisto hardware e software” del Bilancio di previsione 

2011 l’importo complessivo di € 4.598,00, IVA inclusa, per l’acquisto dei 2 firewall ASA 5510 

CISCO; 

3. di demandare al Servizio Patrimonio, provveditorato e economato l’espletamento delle gare per 

l’acquisizione in economia con cottimo fiduciario dei beni suddetti, secondo i regolamenti vigenti. 

CIG ZD40273F23. 

 

La presente Determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa all’Ufficio 

Comunicazione per la pubblicazione nel Portale intranet dell’Agenzia, al Servizio Patrimonio, 

provveditorato e economato e al Servizio Ragioneria e finanze per quanto di competenza. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Giorgio Sanna 
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Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione del Direttore del Servizio Sistemi informativi n. 62 del 

24/11/2011 hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento. 

 Impegno n. ________________________________ 

Data ____________________ 

Il Direttore del Servizio Ragioneria e finanze 

______________________________________________ 

 
 


