
 

 

 

 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

VISTO l’art 14 del Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità della COVIP che stabilisce che le competenze in materia di 
assunzione di impegni di spesa sono stabilite dalla Commissione con apposita delibera; 

VISTA la delibera della Commissione del 14 Febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione degli impegni di 
spesa; 

VISTA la delibera del 21 Dicembre 2011 con la quale è attribuita al Dott. Mario Ludovico Rossi la Responsabilità del Servizio Risorse 
Umane e Strumentali; 

CONSIDERATO che l’Ufficio Sistemi Informativi, ravvisando la necessità di assicurare una manutenzione costante agli apparati in 
uso alla Covip, ha provveduto a effettuare una ricerca di un fornitore che esegua il servizio di manutenzione diretto sull’apparato 
Cisco IronPort; 

CONSIDERATO che l’offerta economicamente più vantaggiosa esaminata è quella presentata dalla società Consiys S.r.l., la quale 
già si occupa di gestire le infrastrutture di sicurezza e di prestare la manutenzione per gli apparati della Covip ed è inoltre una 
società che opera nel Mercato della Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO che l’offerta della società Consys s.r.l. presentata sul MePa è composta da: la sostituzione dell’apparato C160 S/N 
in scadenza a fine dicembre 2014 (CONSNT-C170-K9_CISCO); la licenza email security anti spam 3YR LIC KEY e licenza 
inboundessential bundle per un numero di 100 utenti con copertura triennale ad un costo di € 1.853,93 Iva esclusa (COD. ESA-ESI-
3YS1_CISCO); l’apparato Cisco IronPort ESA C170 email security appliance con software ad un costo di € 1.947,35 Iva esclusa 
(COD. ESA-C170-K9_CISCO); il canone di manutenzione diretto Cisco Smartnet 8X5 Next business day email security appliance 
con software con copertura triennale ad un costo di € 490,79 Iva esclusa eil supporto remoto Consys di tipo silver 5X8 per Cisco 
IronPort per un periodo di tre anni ad un costo di € 1.000,00 Iva esclusa (SILVER5x8_CISCO); 

VISTO cheil costo complessivo per la sostituzione dell’apparato e il canone per il servizio di manutenzione su Cisco, comprensivo 
del supporto remoto di tipo silver, di durata triennale a decorrere dal primo gennaio 2015 è pari complessivamente ad € 5.292,00 Iva 
esclusa; 

VISTA la nota dei Responsabili degli Ufficidel 7 novembre 2014con cui si accerta, tra l’altro, che il capitolo di spesa20601 “Acquisto 
attrezzature, macchine, impianti e automezzi”del Bilancio di previsione 2014 presenta adeguato stanziamento; 

VISTI il CIG N.X7F11035C0; 

DETERMINA 

di assumere un impegno di spesa di  6.456,24Iva compresa, in favore della società Consys S.r.l., P.IVA 13294040152, per  il 
servizio di manutenzione dell’apparato Cisco IronPort  per un periodo di tre anni a decorrere dal primo gennaio 2015 per l’offerta 
individuata sul MePa e inviata con codice d’ordine n. 1729449. Tale somma è comprensiva, oltre che del canone triennale, anche 
della sostituzione dell’apparato C160 S/, della licenza email security spam e del supporto da remoto di tipo silver. 

L’impegno graverà sul capitolo di spesa20601 “Acquisto attrezzature, macchine, impianti e automezzi”del Bilancio di previsione 2014 
che presenta adeguato stanziamento. 

Roma, 24 Novembre 2014 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Mario Ludovico Rossi 

 


