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IL DIRIGENTE DELL’AREA 
 
Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
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”; 
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 disposizione di repertorio n. 2022/2021 prot. n. 44034 del 
26/04/2021 con la quale al Dott. Riccardo Uccello è stato conferito l’incarico 
di Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo;  
Richiamata la delibera del C.d.A. del 20/12/2021 relativa all’approvazione del 
Bilancio Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2022; 
Richiamata la nota prot. n. 6565 del 21/01/2022 con la quale il Direttore 
Generale assegna al Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e Portale di 
Ateneo il budget autorizzatorio di previsione per l’E.C. 2022 - UA.00.DA00.12; 
Richiamato il Decreto del Direttore Generale rep. n. 1649/2022 prot. n. 34624 
del 31/03/2022 con il quale delega il dott. Riccardo Uccello, Dirigente dell’Area 
Sistemi Informativi e portale di Ateneo, all’acquisizione di beni e servizi per 
spese di importo inferiore ad euro 150.000,00 oltre IVA che gravino sui fondi 
del budget di propria competenza; 
Richiamato il Decreto Prot n. 84558 del 25/08/2022 con cui il Direttore 
Generale autorizza il Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e Portale di 
Ateneo a procedere all’adesione della soluzione di upgrade in HA con bundle 
triennale del sistema Palo Alto Networks PA-5220, effettuando una gara 
MEPA per l’importo a base d’asta di € 215.000 oltre IVA al 22% per il periodo 
2022-2025 per l’acquisto in RMA del nuovo hardware PA-5250, delle licenze 
per tre anni su tutti e due gli apparati, di unico contratto di manutenzione 
sempre con durata triennale per tutti e due gli apparati, e con proposta di 
pagamento annuale dilazionato secondo le seguenti percentuali 
sull’importo di affidamento: 34% nel 2022, 33% nel 2023 e 33% nel 2024 il cui 
costo presunto per l’e.c. 2022 pari ad € 89.182,00 c. iva troverà copertura nelle 
voci COAN del progetto PJ_GEST_SIA: CA.A.A.02.02.02 “Attrezzature 
Informatiche”, codice SIOPE+ SX.U.2.02.01.07.003 per € 21.225,32; 
CA.C.B.02.04.12 “Canoni per licenze software”, codice SIOPE+ 
SX.U.1.03.02.07.006 per € 45.076,32; CA.C.B.02.04.21 “Manutenzione ordinaria 
attrezzature”, codice SIOPE+ SX.U.1.03.02.09.005 per € 22.880,37; - autorizza il 
Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo ed il Settore 
Bilancio e Rendiconto dell’Area Economico Finanziaria a procedere agli 
eventuali aggiustamenti contabili fra voci di costo nell’e.c. 2022 in relazione 
agli esiti di gara; - autorizza la restituzione al produttore degli apparati PA-
5220 sostituiti in virtù del presente contratto di manutenzione evolutiva, 
dando mandato al Responsabile del procedimento di procedere al discarico 
dei beni di cui ai buoni di carico n. 518/2019, n. 357/2020 e n. 676/2021 per 
permuta nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 70, 73 e 74 del 
Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità; 
Considerato che l’Ateneo ha sottoscritto in questi anni, come migliore 
soluzione per le proprie necessità, i servizi Palo Alto Networks;  
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Considerato che bisogna mantenere in essere i predetti servizi per l‘anno 
2022/24 in quanto il sistema firewall Palo Alto Networks è in grado di 
effettuare la sicurezza integrata a livello di applicazione, a livello della rete e 
a livello dei singoli endpoint server,  e si riesce a prevenire una eventuale 
violazione dei dati, sia in presenza di attacco (hacking) o anche per una 
perdita accidentale, garantendo all’Ateneo che i dati e le applicazioni critiche 
rimangano comunque protette;  
Considerato che è necessario assicurare che, nelle more dello svolgimento 
di una gara per il nuovo affidamento del servizio, l’erogazione dello stesso 
non subisca soluzioni di continuità; 
Verificato che è possibile acquisire offerta di gara, con R.d.O. da pubblicare 
su MEPA piattaforma CONSIP, per l’acquisizione dei seguenti beni e servizi: 

 
Individuati i seguenti operatori economici, presenti sul MEPA piattaforma 
CONSIP, Infrastrutture ICT-Mepa Servizi: Sielte - P. IVA. 03600700870, Lutech 
- P. IVA. 02824320176, NSR - P. IVA. 04303141008, S3K - P. IVA. 15379561002, 
Sirti - 04596040966; 
Considerato che, tra i predetti operatori economici, si ritiene essenziale la 
partecipazione dell’ultimo aggiudicatario, in quanto il grado di soddisfazione 
rispetto al servizio offerto è molto elevato ed è stata riscontrata una 
particolare competenza tecnica nell’espletamento del servizio in questione, 
e nell’offrire un considerevole contributo alla risoluzione delle problematiche 
sottese al presente affidamento;  
Considerata la predetta fornitura necessaria per consentire il regolare 
assolvimento dei compiti istituzionali dell’Università degli Studi di Palermo; 
Considerata l’urgenza nel provvedere, in tempi brevi, 
all’approvvigionamento delle attrezzature e servizi richiesti, tenuto conto 
che le licenze d’uso del sistema software Palo Alto Networks scadranno a 
settembre 2022; 
Ritenuto necessario procedere all’adesione della soluzione di upgrade in HA 
con bundle triennale del sistema Palo Alto Networks PA-5220; 
Tenuto Conto che l’onere economico per l’acquisizione della predetta 
fornitura, per un costo presunto per l’e.c. 2022 pari ad € 89.182,00 c. iva, dovrà 

1 RMA dei n.2 Next Generation Firewall PA-5220 HA e sostituzione 
con n.2 PA-5250 in HA 

1 Servizi di aggiornamento software e licenze Threat Prevention 
(36 mesi) 

1 Servizi di aggiornamento software e licenze ADVURL Filtering 
(36 mesi) 

1 Servizi di aggiornamento software e licenze Global Protect (36 
mesi) 

1 Servizi di aggiornamento software e licenze WildFire (36 mesi) 
1 Servizio “BKLN” di manutenzione e hardware replacement 

8x5xNBD (36 mesi) 
1 Pacchetto di servizi Cortex XDR (Endpoint Prot max 200, Data 

Lake (36 mesi) 
1 Consulting Days (10 giorni) Professional Service Team – Palo 

Alto Networks 
1 DNS Security subscription 3 year for device in HA pair PA-5250; 
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gravare sul Budget assegnato all’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo 
UA.00.DA00.12 sul Progetto PJ_GEST_SIA del Bilancio Unico di Ateneo E.C. 
2022, che presenta la necessaria disponibilità; 
 

DETERMINA 
 
Di Autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’avvio della 
procedura di acquisizione della soluzione di upgrade in HA con bundle 
triennale del sistema Palo Alto Networks PA-5220, come da capitolato 2022-
2025, tramite gara MEPA per l’importo a base d’asta di € 215.000 oltre IVA al 
22% per il periodo 2022-2025 per l’acquisto in RMA del nuovo hardware PA-
5250, delle licenze per tre anni su tutti e due gli apparati, di unico contratto 
di manutenzione sempre con durata triennale per tutti e due gli apparati, e 
con proposta di pagamento annuale dilazionato secondo le seguenti 
percentuali sull’importo di affidamento: 34% nel 2022, 33% nel 2023 e 33% nel 
2024, il cui costo presunto per l’e.c. 2022 pari ad € 89.182,00 c. iva dovrà 
gravare sul Budget assegnato all’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo 
UA.00.DA00.12 sul Progetto PJ_GEST_SIA del Bilancio Unico di Ateneo E.C. 
2022, che presenta la necessaria disponibilità;  
 
Nominare l’Ing. Carmelo Belfiore, Responsabile Settore servizi generali 
informatici di Ateneo, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e 
competenza in relazione all’oggetto del contratto, Responsabile Unico del 
Procedimento; 
 
Nominare la dott.ssa Maria Novella Giammona responsabile del 
procedimento amministrativo; 
 
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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