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IL DIRIGENTE 

 

Richiamata la disposizione di repertorio n. 3154/2019 prot. n. 89860 del 01/10/2019 con la quale il 

Direttore Generale dell’Ateneo di Palermo conferisce l’incarico di Dirigente dell’Area Sistemi 

Informativi e portale di Ateneo al dott. Riccardo Uccello, a far data 01/10/2019; 

Richiamato il “Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 

Palermo” aggiornato con D.R. n. 1380 prot. 36012 del 15.5.2018; 

Richiamata la delibera del C.d.A. del 18/12/2019 relativa all’approvazione del Bilancio Unico di 

previsione annuale autorizzatorio esercizio 2020; 

Richiamata la nota del D.G. prot. n. 2361 del 14.01.2020 con la quale si assegna al Dirigente 

dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo il budget per l’E.C. 2020 - UA.00.DA00.12; 

Visti gli artt. 29, 31, 32, 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Viste le Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

Considerato che si sta procedendo all’acquisto dell’estensione delle licenze Global Protect di 

Paloalto al fine di poter utilizzare un unico sistema di VPN per l’Ateneo conforme a quanto previsto 

dalle norme sulla protezione dei dati e sicurezza informatica;  

Tenuto conto della complessità della rete di Ateneo e della infrastruttura di rete asservita all’Azienda 

Sanitaria Policlinico e alle strutture universitarie ubicate nella stessa zona;  

Considerato il notevole aumento dell’uso di soluzioni di lavoro agile che necessita ai fini della 

sicurezza informatica una connessione VPN; 

Considerata necessaria la predetta fornitura per consentire il regolare assolvimento dei compiti 

istituzionali dell’Ateneo; 

Vista la richiesta prot. 96055 del 10.11.2020, con allegato capitolato di gara, dell’Ing. Carmelo 

Belfiore, responsabile del Settore Servizi Generali Informatici di Ateneo per l’acquisto di: 

n. 1 Consulting Engineering Support Configurazione VPN remote access infrastructure e 

aggiornamento PANOS 9.0 

n. 1 Consulting Service – Consulting Service 5 days – Palo Alto Networks Professional Service 

Bundle 

n. 1 Servizi di System Integration – Assistenza annuale e Manutenzione dell’infrastruttura Palo Alto 

Networks on prem (PA-5220-HA2); 

Considerato che il correlato onere economico viene stimato entro il limite massimo di euro 

25.000,00 oltre IVA; 

Considerato che la fornitura di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione Consip attiva; 

Verificato che è possibile effettuare RDO su MEPA piattaforma CONSIP, con importo posto a base 

di gara di euro 25.000,00 oltre IVA, per l’acquisizione della fornitura come da capitolato nella 

categoria Servizi per l'Information & Communication Technology di servizi di sicurezza informatica 

offerto da partner qualificati e system integrator di PaloAlto Network con conoscenze specifiche di 

alto livello per la configurazione e la manutenzione di PaloAlto Global Protect, con invito ai seguenti 

operatori economici presenti su MEPA:  

Cybertech srl, P.lle dell'Agricoltura, 24 – Roma (RM) (PIVA: 15116891001)  

7Layers, Viale Centofiori 2 – Montelupo Fiorentino (FI) (PIVA: IT06225550489)  

N3TCom, Via F. Brighindi, 26 03100 – Frosinone (PIVA: 02812650600); 

Considerato che la migliore offerta sarà individuata con il criterio del minor prezzo; 
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Considerato che si procederà all’affidamento previa verifica del possesso dei requisiti, secondo 

quanto previsto dalle predette Linee guida; 

Considerato che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, 

si procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà una penale di importo pari al 10% del valore 

dell’affidamento; 

Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare 

fornitura del servizio/bene; 

Tenuto Conto che l’onere economico per l’aggiudicazione dovrà gravare sul progetto 

PJ_CT_AOUP_SIA_CTC assegnato all’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo 

UA.00.DA00.12 - E.C. 2020 che presenta la necessaria disponibilità, CUP: B74E19001810005; 

 

 

DETERMINA 

 

Di Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa; 

 

Nominare l’Ing. Carmelo Belfiore dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo, responsabile 

unico del procedimento in qualità di responsabile del Settore gestione documentale e supporto U-gov; 

 

Nominare la dott.ssa Maria Graziella Giaccone dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo, 

responsabile del procedimento amministrativo; 

 

Autorizzare l’acquisto di: 

 n. 1 Consulting Engineering Support Configurazione VPN remote access infrastructure e 

aggiornamento PANOS 9.0 

n. 1 Consulting Service – Consulting Service 5 days – Palo Alto Networks Professional Service 

Bundle 

n. 1 Servizi di System Integration – Assistenza annuale e Manutenzione dell’infrastruttura Palo Alto 

Networks on prem (PA-5220-HA2),  

attraverso R.D.O. sul MEPA piattaforma CONSIP, con importo posto a base di gara di euro 

25.000,00 oltre IVA, da far gravare sul progetto PJ_CT_AOUP_SIA_CTC assegnato al Dirigente 

dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo UA.00.DA00.12 per l’E.C. 2020 che presenta la 

necessaria disponibilità, CUP: B74E19001810005; 

 

Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

                         

 

Il Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo 

Dott. Riccardo Uccello 
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