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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO




DETERMINAZIONE N. 700 DEL 02/10/2018

SETTORE
Ufficio Sistema Informativo Interno

OGGETTO:Attività accessorie per l'evoluzione e la messa in sicurezza dell'infrastruttura informatica. Ditta incaricata TBS IT s.r.l. P.IVA 01165260322 - Trieste. Impegno di spesa Euro 18.275,60 IVA inclusa. CIG Z4D250FB33 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso 
che la ditta TBS IT s.r.l., gestisce, manutenta ed assiste il sistema informatico comunale come da capitolato speciale d'appalto approvato con determinazione dirigenziale n. 775 del 23/12/2014, con cui è stata  affidata la gestione del sistema informatico comunale per il periodo 01/01/2015-31/12/2018;
che con determinazione dirigenziale n. 835 del 5.12.2016 è stato affidato incarico alla ditta TBS IT s.r.l. di mettere in sicurezza l'infrastruttura informatica, procedendo alle seguenti attività:
	risolvere alcune criticità in tema di indirizzamento IP, della configurazione e gestione delle LAN virtuali, della sicurezza di rete e del potenziamento della stessa, anche a seguito del rinnovo degli apparati attivi effettuato con determina dirigenziale n. 750  del 15/11/2016;
	aggiornare il sistema operativo del controller di dominio dell’Ente al fine di eliminare il sistema attuale, non più supportato, e di implementare nuove funzionalità di dominio, passando al sistema operativo Windows Server 2012 R2  a seguito del rinnovo dell’infrastruttura hardware all’interno del quale è stato previsto l’acquisto sia delle licenze Windows Server necessarie, sia delle Client Access License (CAL) , effettuato con determina dirigenziale n. 758 del 17/11/2016;
	aggiornare l’attuale parco  macchine virtuali con sistemi operativi obsoleti (come ad esempio Linux Ubuntu 9.10 e Linux Debian 5) a versioni di Linux supportate, anche a lungo termine, per garantire il tempestivo aggiornamento in caso di nuove vulnerabilità di sicurezza.

che a seguito delle attività di cui al punto precedente si rende necessario procedere con le seguenti attività integrative:
	una nuova soluzione per il server di log, per il controllo degli accessi al sistema;
	la migrazione di circa 12 server fisici, rimangono infatti tuttora operativi dei server fisici che ospitano tecnologie software obsolete per la cui dismissione è necessario avviare un lavoro puntuale e specifico;
	l'aggiornamento del server di posta elettronica, sia per la parte sistema operativo (attualmente Ubuntu 14.04.1 LTS, supporto in scadenza a fine 2018) sia per la parte dell'applicativo (attualmente Zimbra 8.5.1, in scadenza il 30/9/2018);
	un nuovo sistema di file hosting/sharing, orientato a minimizzare l'utilizzo di fornitori esterni del servizio (come Dropbox, Wetransfer, ecc) a beneficio di una maggior praticità e  sicurezza, evitando di dover prevedere regole firewall ad hoc per tali scopi.

Considerato
che La Ditta TBS IT s.r.l. ha la conoscenza e padronanza tecnica dell'infrastruttura comunale, delle esigenze tecniche dell'Ente, delle peculiarità del sistema, delle informazioni in merito alle criticità riscontrate, affrontate e risolte nel tempo e soprattutto della situazione dell'ambiente attuale in termini di sicurezza e blindatura del sistema dall'esterno, non riscontrabili in una Ditta terza, che in caso di criticità e di eventuali improvvise interruzioni dei servizi  a seguito di imprevisti riguardanti l'attuazione le attività necessarie alla risposta delle necessità sopra elencate, permettono di ridurre inevitabilmente i tempi di intervento, elemento primario ed essenziale nel garantire la continuità dell'attività amministrativa dell'Ente e dei servizi erogati;
che l'eventuale affidamento delle attività sopra descritte ad una Ditta terza, rischia un prolungamento dei tempi di soluzione delle criticità in quanto essendo deputata all'intervento solo sugli apparati descritti ma non alla ripartenza degli applicativi e  dei servizi che, resta comunque a carico del gestore del sistema informatico, si profila il rischio di eventuali criticità tecniche che deriverebbero da una situazione poco funzionale e razionale a causa dell'intervento di due soggetti chiamati a coordinarsi per operare entrambe sul sistema informatico comunale;
che l'intervento di soggetti esterni sull'infrastruttura comunale seppur autorizzati dal gestore del sistema informatico con le dovute cautele, precauzioni e abilitazioni, ad operare nel sistema comunale, pone la delicata questione che attiene alla sicurezza dell'intero sistema, dal  momento che in caso di malfunzionamenti, criticità, o comportamenti inidonei, potrebbero sorgere delle responsabilità e criticità che, potrebbero risultare di difficile attribuzione tra la Ditta terza e il gestore del sistema informatico con il rischio per l’Ente di prolungamento dei tempi di ripristino a scapito del regolare svolgimento dell'attività amministrativa.
Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte conveniente e vantaggioso per l'Ente affidare le attività accessorie sopra descritte di evoluzione e messa in sicurezza dell'infrastruttura comunale, alla Ditta TBS IT s.r.l., gestore del sistema informatico comunale e per le stesse motivazioni la non convenienza ad affidare tali attività ad una ditta terza, né attraverso Convenzione CONSIP attualmente comunque non esistente, né ricorrendo al  MEPA;
Ritenuto che le attività sopra descritte vanno al di là di quelle previste dal Capitolato Speciale di gara per la gestione del sistema informativo in capo alla TBS IT s.r.l., in quanto trattasi di operazioni informatiche e tecniche da effettuarsi sull'implementazione dell'infrastruttura.
Vista l'offerta  indicata dalla Ditta TBS IT s.r.l. acquisita al prot. n. 31976 del 19.09.2018 pari ad un prezzo corrispondente ad Euro 14.980,00 IVA esclusa, per una spesa complessiva pari ad Euro  18.275,60 IVA inclusa.
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto necessario ad evitare danni all'Ente in quanto gli aspetti sopradescritti dell'infrastruttura informatica necessitano di aggiornamento e implementazione per essere messi in sicurezza.
Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A
Di incaricare, per le motivazioni indicate in premessa, la Ditta TBS IT srl – Via G. Gallina 4 – 34172 Trieste, P.IVA 01165260322 per le attività accessorie di evoluzione e messa in sicurezza dell'infrastruttura informatica come sopra descritte, come da  offerta acquisita al prot. n. 31976 del 19.09.2018;
Di provvedere al finanziamento della spesa per Euro 18.275,60 IVA inclusa, impegnando la somma complessiva di Euro 18.275,60 imputandola al cap. 5190 art. 17 “Acquisto software” Missione  1 Programma 8 Titolo 2 Macroaggreagato 2 P.D.C.F. 2.2.3.2.1 nell'esercizio finanziario 2018 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;





Il Responsabile del Settore

  Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005




