
 
ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Asti, Corso Don Minzoni, n. 86, Cap. 14100, Italia 

P.Iva e Codice Fiscale n. 01142420056 

PEC: asp.asti@pec.it 

 
DETERMINA n. 03398 del 20.12.2023          

 
OGGETTO:       Servizio di gestione avanzata Cybersec su sistemi perimetrali ed interni 

di sicurezza basati su tecnologia Fortinet. 
 DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO.  

 
PREMESSO CHE Asti Servizi Pubblici s.p.a. con sede legale in Asti, Corso Don Minzoni, n. 86, 
P.Iva n. 01142420056 (di seguito solo “A.S.P. s.p.a.”) è una società multiutility costituita per 
erogare anche Servizi Pubblici Locali, che opera con prevalenza nella Città e Provincia di Asti. 
 
CONSIDERATO CHE  
ASP S.p.A. ha la necessità di affidare il Servizio di gestione avanzata Cybersec su sistemi 
perimetrali ed interni di sicurezza basati su tecnologia FORTINET. 
Nell’ambito del Progetto Cybersecurity, nell’arco del biennio 2020-2021, durante un periodo di 
ampio utilizzo dello Smart Working da parte dei dipendenti di A.S.P. s.p.a. è stato sviluppato 
un progetto aziendale per garantire la sicurezza di A.S.P. s.p.a. in maniera efficiente ed efficace. 
Il progetto è basato sulla tecnologia del Vendor Fortinet ed ha previsto altresì attività di Setup e 
tuning di sistema. 
 
ATTESO CHE 
Nello specifico, l’approvvigionamento di cui trattasi, funzionale e collegato al mantenimento del 
progetto sopradescritto, è articolato nel modo seguente. 
 

Q.tà Codice Descrizione servizi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi Fortinet 
Integrazione FortiWEB- 
FortiAuth per portale 
Self- 
Registration/Reset 
PWD 

Controllo Service : Tramite il monitoraggio continuo e i contatti 
con la comunità scientifica internazionale vengono mantenute 
sotto osservazione le notizie e le novità riguardanti i servizi ed i 
sistemi utilizzati dal Cliente in modo tale da essere in grado di 
agire sempre tempestivamente e puntualmente in caso di 
intervento.Il servizio include la gestione del rilascio (ricerca, 
classificazione, verifica e consegna al Cliente) delle nuove release 
di aggiornamento dei prodotti software installati 
sull’infrastruttura sulla base dei relativi contratti di Maintenance 
sottoscritti con il produttore finale dei vari prodotti software 
installati sull’infrastruttura dal Cliente. 
Patching: In caso di rilascio di HotFix o raccomandazioni da parte 
dei Vendor si provvede all’applicazione delle patch o le modifiche 
alla configurazione previste per eliminare i bug presenti. Il 
servizio consiste nell’installazione da remoto delle HotFix e 
Patches necessarie al corretto funzionamento dei sistemi. 
Policy updating: Su richiesta del dipartimento di gestione reti e 
sistemi si provvederà a modificare le configurazioni presenti sui 
device oggetto del servizio in accordo con le funzionalità richieste e 
con la sicurezza generale dell’infrastruttura. 

 
 
 
 



RILEVATO CHE 
ASP ha la necessità di individuare con urgenza un operatore economico che esegua sulle 
componenti del Vendor FORTINET i servizi sopradescritti. 
Per l’erogazione dei servizi di cui trattasi, è stata esperita una richiesta di preventivo alla 
Società Innovery s.p.a., in quanto realizzatrice dei vari setup di progetto e, di conseguenza, 
operatore economico qualificato in grado di garantire la corretta prosecuzione dei servizi in 
oggetto, senza apportare rischi di “incident”. 
In virtù del grado di soddisfazione maturato nei confronti di Innovery s.p.a. a conclusione dello 
sviluppo del progetto sopra descritto, in quanto il medesimo operatore economico ha eseguito il 
precedente rapporto obbligatorio a regola d’arte, nel rispetto dei tempi ed ai costi pattuiti, 
fornendo un servizio soddisfacente e offrendo un prezzo concorrenziale rispetto alla media dei 
prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, si è ritenuto pertanto doversi procedere 
mediante affidamento diretto - ex art. 1, co. 1, D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020 e s.m.i., 
nel rispetto della finalità acceleratoria e semplificatoria che caratterizza il regime speciale e 
transitorio introdotto dal D.L. n. 76/2020, convertito in Legge, fino al 30/06/2023 – a 
INNOVERY s.p.a. 
 

VALUTATA l’esigenza aziendale di procedere, con la massima celerità all’acquisto di 

quanto sopra specificato, per le motivazioni sopra espresse; 
 
SI DÀ ATTO CHE 
Le condizioni economiche praticate nell’ambito dell’affidamento in parola sono quelle indicate 
nell’offerta economica n. 8623020SPRR1 del 19/01/2023 ovvero per complessivi Euro 
6.200,00 (oltre IVA) per un totale di 10 giornate/uomo da consumarsi entro il 31.12.2024, 
salvo previo esaurimento dell’importo contrattuale. 
Gli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (ai sensi art. 26 comma 5 D. 
Lgs. 81/2008 e s.m.i.) sono pari a Euro zero.  
 
 

ATTESO CHE 
risulta funzionale ad ASP, per i motivi sopraesposti, procedere con l’affidamento di cui trattasi 
a Innovery s.p.a. avente sede legale in Strada Quattro snc, Pal. A6 c/c Centro Direzionale 
Milanofiori – 20057 Assago (MI), P.IVA: 02556430987. 
 
 
 
VISTI IN PROPOSITO I SEGUENTI DISPOSTI: 

- il D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, cd. “Decreto “Semplificazioni”, e in 
particolare l’articolo 1; il D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021;  

- la L. n. 136/2010, ed in particolare l’art. 3, sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei disposti e parti applicabili; 

- la Visura Camerale, il D.U.R.C. on-line e le risultanze del Casellario informatico presso 
l’A.N.A.C. relative alla società sopraindicata; 

- lo Statuto di A.S.P. s.p.a. e il Fascicolo d’ufficio della pratica. 
 
 
Tutto ciò premesso e esposto, l’Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a., Dr. 
Giuseppe Cagliero, domiciliato per la carica presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. 
 

DETERMINA 
1. che le premesse costituiscono parte integrante della presente, e si intendono qui riportate. 
 

2. di contrarre e di affidare, alle condizioni economiche indicate al successivo punto n. 3, 
Servizio di gestione avanzata Cybersec su sistemi perimetrali ed interni di sicurezza basati su 
tecnologia FORTINET, come in premessa individuato - sulla base della offerta di INNOVERY 
s.p.a., mediante affidamento diretto - ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), D.L. n. 76/2020 c. in 
L. n. 120/2020, alla Innovery s.p.a. avente sede legale in Strada Quattro snc, Pal. A6 c/c 
Centro Direzionale Milanofiori – 20057 Assago (MI), P.IVA: 02556430987. 
3. di dare atto che l’Importo complessivo di affidamento, nonchè la spesa complessiva per 
A.S.P. s.p.a., è pari a complessivi € 6.200,00 (seimiladuecento/00) al netto dell’I.V.A., quale 
Prezzo complessivo di Servizio e quale massimo esborso per A.S.P. s.p.a., che trova copertura 
in Fondi di A.S.P. s.p.a. e che il contratto avrà decorrenza dalla stipula o dalla esecuzione 



anticipata dello stesso ai sensi art. 8, co. 1, lett. a), D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020 e 
dell’art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per un totale di 10 giornate/uomo da svolgersi entro il 
31.12.2024, salvo previo esaurimento dell’importo contrattuale. 
  
4. di dare atto che il Contratto sarà risolutivamente condizionato all’esito positivo delle 
verifiche d’ufficio sul possesso dei requisiti morali ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016 in capo 
all’Affidataria;  
 
5. di dare atto e confermare che il R.U.P. è il Dr. Giuseppe Cagliero, quale Amministratore 
Delegato di A.S.P. s.p.a. e che è anche nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
(D.E.C.) il Sig. Pasquale Duino, quale dipendente di ASP S.p.A. ai sensi dell’art. 101 D.lgs. n. 
50/2016 e norme vigenti;  
 
6. di dare mandato all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di trasmettere la presente all’Ufficio del 
Presidente di A.S.P. S.p.A., all’Ufficio dell’Amministratore Delegato di A.S.P. s.p.a., al R.U.P, al 
D.E.C., e all’Ufficio Acquisti di A.S.P. s.p.a. e alla Funzione Servizi Amministrativi di A.S.P. 
s.p.a., per gli atti conseguenti e di rispettiva competenza. 
 
 
           ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 
            L’Amministratore Delegato 
                       F.to Dr. Giuseppe Cagliero 
 
 
 
Il Responsabile SII 
Dr. Augusto Borzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE. Il presente atto viene pubblicato sul profilo del committente di 
A.S.P. s.p.a. il giorno 24.02.2023, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., tenuto conto dell’art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 


