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                     Il  Dirigente  

In originale f.to: Alberto Cottini

     
                                                                             

 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
amministrazione dell’Ente, ha adotta
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         (Per presa visione)

                       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
                                                                            In originale f.to: Luigi Di Meglio
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Il  Direttore 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale. 

                                                             
       

OGGETTO 
 

SICUREZZA RETE INFORMATICA DELL’ENTE RINNOVO LICENZA 

– DITTA MICROLAB SISTEMI DI VERCELLI

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Luigi Di Meglio 

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

                                                               

SICUREZZA RETE INFORMATICA DELL’ENTE RINNOVO LICENZA 

RCELLI 
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                                                                   Il Direttore 

 

PRESO ATTO  che per implementare la sicurezza della rete informatica aziendale al fine di 

prevenire il rischio di intrusioni esterne, ridurre il rischio di attacchi informatici e eventuale 

perdita dei dati  e garantire un maggior controllo delle applicazione con determina n. 062/2018  si 

è provveduto alla fornitura  di n. 1 firewall WatchGuard Firebox T35 e di un centro di 

archiviazione di rete per il backup e il ripristino rapido del sistema in caso di malfunzionamento 

del NAS o attacchi informatici. 

 

CONSTATATO che occorre procedere al rinnovo della licenza in merito e preso atto del 

preventivo trasmesso dalla ditta MICROLAB SISTEMI Via Ariosto 26/28 Vercelli che si occupa 

della manutenzione della rete informatica che propone una spesa di euro 760,00 oltre IVA. 

 

RITENUTO necessario procedere al rinnovo della licenza del firewall come sopra indicato al fine 

di garantire la sicurezza della rete informatica dell’Ente,  prevenire il rischio di intrusioni esterne 

e il rispetto  della  normative in materia di sicurezza ICT e privacy. 

 

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. A) D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017. 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 001 del 31/01/2019 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

 

VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente 

approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario 

nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica 

(Consiglio di Amministrazione); 

 

           Tutto ciò premesso, il Direttore: 

                                                                     D E T E R M I N A 

 

1) DI PROCEDERE per le motivazioni di cui in premessa al rinnovo della licenza d’uso del 

firewall installato a  garanzia  della sicurezza della rete informatica dell’Ente. 

 

2) DI IMPEGNARE in merito a favore della ditta  MICROLAB SISTEMI Via Ariosto 26/28 

Vercelli la somma complessiva di euro 927,20  oneri di legge compresi mediante imputazione al 

cap. 12 art. 20 “Spese straordinarie relative all’amministrazione” del Bilancio 2019 che contiene la 

necessaria copertura finanziaria. CIG  Z67294309C. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 091/019 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  20/07/2019   al    03/08/2019 

Al numero  113/2019  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
  
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   19/07/2019 

 Il DIRIGENTE 
 Dott. Alberto Cottini 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 

 
Vercelli, li   19/07/2019 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 19 luglio 2019 
 
 


