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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 076 /2022 del 27/04/2022
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale.

Oggetto
REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CIRCOLARE AGID 1/2017 SERVIZIO SISTEMA DI SICUREZZA E MONITORAGGIO RETE
INFORMATICA DELL'ENTE: DITTA MICROLAB SISTEMI DI VERCELLI

Il Dirigente
In originale f.to: Dott. Cottini Alberto

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Manferto Gianna
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Il Direttore
PREMESSO che il Parlamento Europeo ed il Consiglio, in data 27 aprile 2016, hanno
approvato il Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (RGPD) n. 679 e che lo
stesso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 4 maggio 2016, è diventato
definitivamente applicabile in tutti i Paese UE a partire dal 25 maggio 2018.
PRESO ATTO CHE al fine di indicare alle pubbliche amministrazioni le misure minime per la
sicurezza ICT che devono essere adottate per contrastare le minacce più comuni e frequenti
cui sono soggetti i loro sistemi informativi, ed in adeguamento della Direttiva 1 agosto 2015
del Presidente del Consiglio dei Ministri che detta le disposizioni finalizzate a consolidare lo
stato della sicurezza informatica nazionale, AgID ha provveduto ad emanare l'elenco ufficiale
delle "Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni" di obbligatoria
adozione per tutte le Amministrazioni.
DATO ATTO che il sistema informativo della Casa di Riposo di Vercelli si compone di n. 2
server su cui sono installati gli applicativi di gestione dei vari servizi e vengono salvati i file di
produttività individuale usati dai vari uffici e n. 12 PC collegati in rete.
CONSIDERATO

che con precedente determina n. 047/2021 si era affidata

alla ditta

MICROLAB SISTEMI Via Ariosto 26/28 Vercelli la predisposizione di un sistema permanente
di misure di protezione, sicurezza e monitoraggio della rete informatica dell’Ente.
PRESO ATTO che la medesima Ditta, che nel corso del 2021 ha offerto un servizio attento e
puntuale nel pieno rispetto delle richieste e esigenze dell’Ente, ha proposto il rinnovo del
servizio di cui all’oggetto che prevede livelli massimi di misure di sicurezza per i 2 server per
un costo complessivo di euro 140,00/mese oltre IVA e livelli medio-alti di misure di sicurezza
per ciascun PC per complessivi euro 96,0/mese oltre IVA confermando le condizioni praticate
nel corso del precedente esercizio oltre l’installazione e la licenza per n. 14 antivirus per
complessivi euro 635,00
CONSIDERATO 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 occorre provvedere al
rinnovo

della

licenza

del

firewall

installato

WatchGuard

Total

Security

Suite

Renewall/Upgrade for Firebox T35 al costo di euro 840,00 oltre IVA di legge.
PRESO ATTO che la medesima Ditta si occupa anche del rinnovo dei domini di posta e del
sito internet dell’Ente il cui costo annuale ammonta a euro 303,00/anno.
RITENUTO opportuno procedere in merito a tutto quanto sopra, al fine di garantire la
sicurezza del sistema informatico della Casa di Riposo e di ottemperare alle norme di legge
così come previsto dal RGPD n. 679 e dalle indicazioni contenute nelle prescrizioni fornite
dall’AgID di cui alla circolare 1/2017 del 17 marzo 2017
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PRESO ATTO che con D. L n. 228 del 30/12/2021 è stato differito al 31/05/2022 il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2022 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi
dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato sino a tale data.
VISTI i D. Lgs.29/93, n. 80/98 e n. 387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente
approvato con deliberazione n. 15 del 01/10/2020, 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:
DETERMINA

1) DI AFFIDARE alla ditta MICROLAB Sistemi Via Ariosto 26/28 Vercelli il servizio di
protezione, sicurezza e monitoraggio della rete informatica dell’Ente nel rispetto del
RGPD n. 679 e delle indicazioni contenute nelle prescrizioni fornite dall’AgID di cui alla
circolare 1/2017 del 17 marzo 2017 che comporta le prestazioni meglio dettagliate in
premessa.

2) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 5.600,00 mediante imputazione al cap. 4
art. 6 “Manutenzione fabbricati e impianti” dell’approvando bilancio di previsione 2022
che presenterà la sufficiente disponibilità finanziaria. CIG Z1E362610F

Pagina 3 di 4

VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 076/ 2022 viene pubblicata per 10 giorni consecutivi
all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:
Dal 29/04/2022 al 09/05/2022
Al numero 088 / 2022 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE
In originale f.to: Alberto Cottini

____________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione.
Vercelli, li 27/04/2022
Il DIRIGENTE
In originale f.to: 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 27/04/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
In originale f.to: Carola Zavattaro

____________________________________________________________________________

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Vercelli li, 29/04/2022
____________________________________________________________________________
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