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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: affidamento a Trentino Digitale s.p.a. dei servizi di sicurezza e del
servizio banda Internet dedicata - Importo Euro 97.360,00 + IVA.
IL DIRIGENTE
Considerato che nel mese di marzo scade il contratto di supporto del
firewall Palo Alto del Consiglio e che, per esigenze tecniche e disposizioni normative,
è necessario dotarsi di un servizio di protezione perimetrale, di URL filtering e
application control;
considerato che sono in fase di conclusione le attività di migrazione dei
server ospitati nel CED del Consiglio provinciale nel CED di Trentino Digitale;
considerato che il traffico di rete dei server del Consiglio, migrati nel CED
di Trentino Digitale, non viene più gestito dal firewall del Consiglio;
considerato che Trentino Digitale offre i servizi di protezione perimetrale,
URL filtering e application contol, attraverso la configurazione di un firewall virtuale di
ultima generazione adeguatamente dimensionato in funzione del traffico di rete da
gestire e che, al pari dell'attuale firewall, può essere integrato con il servizio Active
Directory del Consiglio per configurare policy di accesso per utente e gruppi di utenti;
considerato anche che la migrazione del CED del Consiglio presso il CED
di Trentino Digitale ha comportato una profonda riconfigurazione della rete telematica
del Consiglio;
considerato quindi che ormai non risulta più conveniente e tecnicamente
giustificabile mantenere presso il Consiglio un firewall di rete indipendente;
considerato inoltre che il traffico di rete dei server del Consiglio non
impegnano più la banda Internet garantita ma quella del CED di Trentino Digitale e
che ora la banda Internet dedicata è utilizzata solo per il traffico degli utenti;
considerato quindi che l'attuale banda Internet dedicata risulta
sovradimensionata per le esigenze del Consiglio e che è possibile un downgrade da
500 Mbps a 300 Mbps;
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considerato che il firewall che gestisce il traffico Internet degli utenti deve
essere dimensionato per tutta la banda Internet dedicata;
vista l’offerta di Trentino Digitale s.p.a. prot. n. 601 di data 13 gennaio
2021 relativa alla fornitura dei servizi di sicurezza sopracitati e downgrade del
servizio banda Internet dedicata, con i seguenti canoni annui, IVA esclusa:
Descrizione

Tipologia importo

Tariffa

Sistema virtuale di sicurezza perimetrale 300

Canone annuo

12.000,00 euro

Mbps - (125 VPN)

Attivazione (U.T.)

0,00 euro

URL-Filtering e Application Control virtuale

Canone annuo

1.700,00 euro

(Cl. D - Da 151 Mbps a 300 Mbps)

Attivazione (U.T.)

0,00 euro

Banda Internet dedicata ad uso esclusivo 300 Canone annuo

5.600,00 euro

Mbps – downgrade da 500 Mbps

Attivazione (U.T.)

0,00 euro

Program & Project manager, Service,

Servizi professionali 430,00 euro

Application e Technical support Senior,

– costo a giornata

Progettista di servizio
preso atto che la durata di tali servizi è di 60 mesi a decorrere dalla data di
attivazione e che i corrispettivi a canone verranno fatturati in forma trimestrale
posticipata mentre i servizi professionali, per i quali si prevedono n. 2 giornate,
verranno fatturati alla consegna dei servizi richiesti;
vista la determinazione del dirigente del Servizio amministrazione rep. n.
131 del 9 luglio 2019 con la quale venivano affidati a Trentino Digitale s.p.a. i servizi
di banda Internet dedicata e connettività fino all’anno 2024, per un importo
complessivo pari ad Euro 46.150,00, con un canone annuo per banda Internet
dedicata pari ad Euro 7.500,00;
considerato che il canone annuo per il servizio di banda Internet dedicata
deve essere ridotto ad Euro 5.600,00 e che l’impegno di spesa conseguente alla
predetta determinazione deve essere rideterminato;
vista la convenzione rep. n. 1 di data 4 gennaio 2021, stipulata tra il
Consiglio provinciale e Trentino Digitale s.p.a. per l’erogazione dei servizi ICT, che

prevede la possibilità per il Consiglio di attivare, mediante ordinativi, i servizi di cui
necessita;
considerato che le prestazioni affidate alla società Trentino Digitale s.p.a.
non sono da assoggettare a tracciabilità ai sensi della L. 136/2010, come precisato
dall'ANAC, con determinazione n. 4/2011;
considerato che le tariffe e le condizioni praticate agli Enti del SINET della
Provincia autonoma di Trento sono previste dal listino di Trentino Digitale s.p.a.;
dato atto che la presente spesa, pari a Euro 97.360,00 + IVA, trova
copertura sul capitolo 10543 - Spese per servizi informatici, manutenzione ordinaria
e spese di telecomunicazioni - del bilancio di previsione del Consiglio provinciale;
visti gli artt. 5 e 192 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
visto l’art. 32 del vigente regolamento interno del Consiglio provinciale;
visto l'art. 27, comma 1, del vigente regolamento di contabilità del
Consiglio provinciale (deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4);
visto l'art. 9 del vigente regolamento di organizzazione del Consiglio
provinciale (deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 27
febbraio 2018, n. 16);
determina
1.

di affidare a Trentino Digitale s.p.a. i servizi di sicurezza e downgrade del
servizio banda Internet dedicata alle condizioni specificate nell’offerta prot. n.
601 di data 13 gennaio 2021. A partire dall’attivazione del nuovo canone
relativo al servizio di banda Internet garantita, la prenotazione di spesa
effettuata con la determinazione del dirigente del Servizio amministrazione rep.
n. 131 del 9 luglio 2019 per lo stesso servizio viene annullata;

2.

di dare atto che l’affidamento avverrà mediante scambio di corrispondenza;

3.

di impegnare l’importo complessivo di Euro 97.360,00 + IVA sul capitolo 10543
- Spese per servizi informatici, manutenzione ordinaria e spese di

telecomunicazioni - del bilancio di previsione del Consiglio provinciale come di
seguito riportato:
-

esercizio finanziario 2021: capitolo 10543/006 Euro 13.418,33 + IVA
capitolo 10543/004 Euro 5.133,33 + IVA;

-

esercizio finanziario 2022: capitolo 10543/006 Euro 13.700,00 + IVA
capitolo 10543/004 Euro 5.600,00 + IVA;

-

esercizio finanziario 2023: capitolo 10543/006 Euro 13.700,00 + IVA
capitolo 10543/004 Euro 5.600,00 + IVA;

-

esercizio finanziario 2024: capitolo 10543/006 Euro 13.700,00 + IVA
capitolo 10543/004 Euro 5.600,00 + IVA;

-

esercizio finanziario 2025: capitolo 10543/006 Euro 13.700,00 + IVA
capitolo 10543/004 Euro 5.600,00 + IVA;

-

esercizio finanziario 2026: capitolo 10543/006 Euro 1.141,67 + IVA
capitolo 10543/004 Euro 466,67 + IVA;

la spesa prenotata e non impegnata nell'anno di riferimento andrà a costituire
prenotazione per l'anno immediatamente successivo, nei limiti della disponibilità
del capitolo;
4.

di dare atto che nel sito internet del Consiglio, nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente”, si provvederà alla pubblicazione di quanto
disposto dalla normativa in materia di trasparenza.
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