
  

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

Numero 26 del 19-07-2021 

  

OGGETTO: 

ACQUISTO DELLO SWITCH E DEL FIREWALL PER LA REALIZZAZIONE 

DELL'INFRASTRUTTURA A SUPPORTO DELLE LINEE FISSE INTERNET DA INSTALLARE 

PRESSO GLI UFFICI DELL'AZIENDA SPECIALE – UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE 

OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA. – AUTORIZZAZIONE 

DELLA SPESA DI EURO 1.592,03 (IVA INCLUSA). CIG N. Z433281A6A. 

  

Il Direttore 

PREMESSO che: 

·        La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, 
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già 
esercitate dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

·        La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del 
Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito Territoriale 
Ottimale della Provincia di Monza e Brianza; 

CONSIDERATO che: 

·        con comunicazione del 26/11/2018 la Provincia di Monza e della Brianza ha richiesto, per motivi di 
sicurezza previsti dalle circolari Agid, a codesta Azienda Speciale il distacco informatico dal servizio 
IT e dai sistemi di telecomunicazione; 

·        con Determinazione n. 16 del 07/05/2019 si è affidato il Progetto di distacco e migrazione del 
sistema informatico di ATO-MB alla società AnciLab; 

·        con Determinazione n. 39 del 05/11/2019 si è approvato il Progetto di distacco 
informatico revisionato a seguito dell’incontro con il personale tecnico della Provincia di Monza e 
della Brianza dove sono stati definiti i passaggi obbligati e propedeutici finalizzati alla realizzazione 
di un sistema informatico autonomo dell’ATO-MB; 



·        con Determinazione n. 42 del 28/11/2019 si è proceduto ad approvare il prospetto analitico delle 
spese da sostenere per l’acquisto dei macchinari e per la realizzazione di tale Progetto di distacco; 

·        con Determinazione n. 28 del 24/07/2020 si è approvata la proposta di aggiornamento al “Progetto 
di distacco e migrazione del sistema informatico di ATO-MB” per meglio adeguarlo alle nuove 
esigenze del lavoro in smart working dei dipendenti; 

RILEVATO che per poter rendere effettivo il distacco dalla rete internet della Provincia di Monza e della 
Brianza occorre predisporre una infrastruttura adeguata alla specifica organizzazione aziendale; 

RILEVATO che sul MePa sono stati esaminati i requisiti e le caratteristiche dei diversi switch e firewall 
presenti, individuando nella proposta della società ITS srl unipersonale i dispositivi più adatti all’architettura 
di rete dell’ATO-MB risultando al contempo economicamente vantaggiosi; 

RILEVATO inoltre che la spesa complessiva per l’acquisto del servizio in oggetto è pari ad € 1.304,94 (Iva 
esclusa); 

ACQUISITO il CIG dedicato Z433281A6A; 

VISTO il “Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/12/2013; 

CONSIDERATA la compatibilità la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2021 e 
pluriennale 2021/2023, approvato con delibera del CdA n. 16 del 21/12/2020; 

Tutto ciò premesso e considerato con il presente atto 

DETERMINA 

1.      di procedere, tramite ordine diretto sul MePa, all’acquisto dei beni in oggetto presso la società ITS 
srl unipersonale, con sede legale in via Vigonovese 79 L, Padova (PD) – P. IVA 04066840283; 
  

2.      di approvare la spesa complessiva di € 1.592,03 (Iva inclusa) dando atto che la stessa è compatibile 
con le previsioni di Bilancio di previsione annuale 2021 (impegno n. 39/2021); 

  
3.      di dare atto che si procederà al pagamento dell’importo complessivo di € 1.592,03 (Iva inclusa) 

tramite bonifico bancario al ricevimento della fattura elettronica; 
  

4.      di dare atto che all’acquisizione del servizio è stato attribuito il CIG: Z433281A6A; 
  

5.      di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale dell’Azienda Speciale - Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e 
Brianza così come stabilito dal d.lgs. 33/2013;  

  
  
  
All: Ordine MePa 

  

  

  

  

  

  
UFFICIO ATO-MB 

Il Direttore 



DOTT.SSA ERICA PANTANO 
  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii. 


