
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
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OGGETTO:  telefonia fissa e connettività -adeguamento sistema rete aziendale.
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La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 27/11/2014 Al 12/12/2014

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Servizio  Provveditorato  e  Amministrazione  Patrimoniale  e  su  istanza   del 
Servizio SISA;

PRESO ATTO Della  seguente  attività  istruttoria  del  Servizio  Informativo  Sanitario  e 
Amministrativo:

PREMESSO Che  con  deliberazione  del  direttore  generale  n.2999  del  18/12/2013  con 
oggetto:  “Autorizzazione  adesione  accordo  quadro  telefonia  fissa  e 
connettività – Gruppo Telecom Italia” e che tale accordo quadro stipulato dal 
CNIPA con Telecom spa (OPA n.6/2006) garantisce alle aziende aderenti un 
evidente miglioramento del servizio in termini di larghezza di banda utilizzabile 
(fibra ottica) a condizioni economiche più vantaggiose;

CONSIDERATO Che la  tecnologia  offerta  garantisce  una migliore  stabilità  del  trasferimento 
dati e migliora i tempi di intervento in caso di guasti con la gestione da remoto 
degli  apparati,  risolvendo  le  problematiche  di  lentezza  spesso  denunciate 
dagli operatori; 
Che la Lan aziendale si propaga sul territorio tramite segmenti interconnessi 
ad  apparati  chiamati  switch-ethernet  che  a  loro  volta  accentrano  e 
suddividono il traffico fonia/dati indirizzandolo verso le postazioni di lavoro a 
cui sono diretti;

CONSTATATO  Che l’azienda ha in funzione un totale n.52 switch-Ethernet. Di questi n.24 
non possiedono le caratteristiche tecniche necessarie in quanto obsoleti, 
vanificando  le  migliorie  raggiunte  con  il  nuovo  sistema  di  connettività 
descritto  in  premessa,  quindi  da  sostituire;  aggiundendo  n.2  switch-
Ethernet  da installare  ex-novo per  un totale di  n.  26 apparati,  inoltre  si 
ritiene  necessario  acquisire  un ulteriore  Firewall  Fortinet  di  frontiera  da 
posizionare presso l’ASL di Sassari (consulenze specialistiche on line) al 
fine di impedire eventuali accessi non controllati;

 che i tempi di intervento sono stretti e le attività prevedono una completa 
conoscenza  della  rete  privata  aziendale  si  ritiene  che  fornitore  più 
accreditato  sia  la  società  Athena  srl  in  quanto  titolare  del  contratto  di 
assistenza tecnica informatica in essere;

VISTA l’offerta della ditta Athena srl, PG n.38429 del 19/08/2014, agli atti del SISA, 
che prevede un costo di € 5.200,00 più iva per n.26 switch, € 5.960,00 più iva 
per  servizi  tecnico/sistemistici  e € 800,00  più iva  per  firewall  di  frontiera  a 
Sassari, per un totale di € 11.960,00 più iva;

RITENUTO Che  detta  offerta  è  congrua  e  economicamente  vantaggiosa  in  quanto  la 
successiva gestione e assistenza è già compresa nel contratto di assistenza 
in essere ; 

CONSIDERATO Che le forniture di cui trattasi  possono essere affidate direttamente in base 
dall’art. 125 del D.LGS 163/06;

VISTI il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.
il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
l’atto Aziendale 

IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi, 



DELIBERA

- di autorizzare l’affidamento ex art. 125 del D.LGS 163/06 delle forniture descritte alle 

premesse del presente provvedimento alla ditta Athena srl per un totale di € 14.591,20 
compreso Iva;

- di incaricare il Servizio Informativo Sanitario Amministrativo degli ulteriori adempimenti 
procedimentali;

- di trasmettere al servizio Bilancio e all’Area Programmazione Controllo e Committenza copia 
della delibera per i provvedimenti di competenza;

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO IMPORTO(IVA INCL.) 

2014 UA2_SISA 1
0507010103 

- manut. e rip. immobili, impianti e pertine
nze a richiesta

€ 14.591,20

- di trasmettere copia del presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e dell’Assistenza 
Sociale, ai sensi dell’art.29, comma 2, della legge Regionale 28 luglio 2006, n.10

Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Antonio Fadda

Struttura proponente: ………….
L’istruttore: Stefano Taffelli
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        Spett.le 

        Azienda Sanitaria Locale n.2 

        Servizio SISA 

        OLBIA 

Sassari, 27-06-2014 

 

Concerne: Offerta Acquisto Switch HP 

 

A seguito della vostra specifica richiesta vi proponiamo la seguente offerta: 

 

 n. 26  switch HP SWITCH ETHERNET 1810-24GV2(24GB)NOPOE L2 RAC-1U 

Conteggio di Nome sede Managed         

Città NO SI NUOVO non previsto  

Totale 

complessivo 

Aglientu 2       2 

Ala Dei Sardi   1 

  

1 

Arzachena 4 1 

 

1 6 

Badesi 1 1 

  

2 

Berchidda 1 1 

 

1 3 

Buddusò   1 

  

1 

Budoni 1 

   

1 

Calangianus   2 

  

2 

Golfo Aranci 1 

   

1 

La Maddalena 1 2 

  

3 

Loiri Porto San Paolo 1 1 

  

2 

Luogosanto 1 

   

1 

Luras   

 

1 

 

1 

Monti  1 

   

1 

Olbia 1 6 1 

 

8 

Oschiri 1 1 

  

2 

Padru   1 

  

1 

Palau 2 

   

2 

San Teodoro 1 

   

1 

Santa Teresa di Gallura 1 

   

1 

Santa Teresa Gallura   1 

  

1 
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Sassari   

  

1 1 

Tempio   2 

  

2 

Tempio Pausania 1 2 

  

3 

Trinità D'Agultu e Vignola 3       3 

Totale complessivo 24 23 2 3 52 

totale switch  da acquistare 26  

    Sostituiscono 24 switch unmanaged + 2 switch per nuove sedi  

 

 Servizi Tecnici/Sistemistici 

Le attività previste in supporto remoto sono : 

- Modifica configurazioni 19 Switch managed esistenti da remoto - definizione porte per collegamento apparati 

TelecomItalia 

- Modifica configurazioni n 4 switch Managed esistenti On site  

- - modifica configurazione apparato e definizione porte per collegamento apparati Telecomitalia.  

- Attivazione nodo internet Telecomitalia: 

o Modifiche VPN IPSEC con i Partner  

o Modifiche configurazione del firewall per cambio piano indirizzamento IP Pubblici  

- Supporto alla attivazione del sito  GPII 

- Supporto alla migrazione della DG 

- Supporto alla attivazione del PO Tempio 

- Supporto alla attivazione del PO LA Maddalena 

- Supporto alla attivazione del PO S. Giovanni 

 

Resta esclusa dalla quotazione la configurazione e il supporto per la gestione del servizio di Web filtering sul firewall 

del GPII, per il controllo della navigazione Internet degli utenti 

 

I nuovi  switch  verranno installati nelle seguenti modalità: 

- Upgrade firware all’ultima release disponibile 

- Configurazione ip e gateway per la telegestione 

- Definizione delle Vlan di servizio (Vlan1. Vlan 400) 

- Configurazione delle porte in access/Trunk per il collegamento degli apparati telecom italia 

 

 Firewall Fortinet mod. Fortigate 30D  

- Offre fino a 800 Mbps prestazioni firewall per un throughput  

- Una WAN interfaccia e quattro (4) porte switch LAN GE offrono due zone di sicurezza per l'applicazione delle 

policy in siti remoti 

- Multi-minaccia UTM include firewall, IPS, controllo delle applicazioni, VPN e filtraggio web 

- Powered by FortiOS 5, unico sistema operativo al mondo costruito appositamente rete di sicurezza, e 

FortiASIC SOC2, la più recente tecnologia ASIC di Fortinet, al fine di garantire le piattaforme più complete e 

più performante di sicurezza 

- Licenza d'uso illimitata riduce al minimo i costi operativi 

- FortiExplorer fornisce facile seguire le istruzioni per la distribuzione e la configurazione iniziale 
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- FortiGuard Subscription Services consegnare automatico, in tempo reale, protezione sempre aggiornata contro 

le minacce alla sicurezza e gli exploit 

- 3 anni di manutenzione 

 

Offerta Economica 

n. 26  switch HP SWITCH ETHERNET 1810-24GV2(24GB)NOPOE L2 RAC-1U 

Prezzo a Voi riservato cad. € 200,00 x n.26 = totale Euro 5.200,00 + iva 

 

Servizi Tecnici/Sistemistici 

Prezzo a Voi riservato complessivo  Euro 5.960,00 + iva 

 

Firewall Fortinet mod. Fortigate 30D  

Prezzo a Voi riservato complessivo  Euro 800,00 + iva 

 

ATHENA Srl 

  Sergio Masia 

                                                                                           


