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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
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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:

RICHIAMATA La deliberazione del direttore generale n. 619 del 23/03/2011 con oggetto:” 
Acquisizione sul mercato elettronico di un software antivirus aziendale”

DATO ATTO Che le licenze di detto software, di rilevante importanza per la protezione dei 
dati particolarmente sensibili in questa azienda, sono scadute il 01/04/ 2014 e 
anche se la ditta produttrice ha permesso sino ad ora gli aggiornamenti dei 
data base rimane necessario acquisire le nuove licenze; 

CONSIDERATO 
che

-Il software al momento in produzione prevede un numero massimo di 120 
licenze, ma  si ritiene di dover arrivare almeno a 150 licenze visto l’incremento 
delle PDL negli ultimi 3 anni e considerando di voler mantenere le stesse 
soluzioni di protezione prestate, si opta per l’acquisto del prodotto Sophos 
EP2H3CTAA EPA - 100-199 USERS - 36 MOS - RENEWAL – GOV;
-a seguito di una ricerca sulla piattaforma Consip detto prodotto non risulta 
presente; 

VISTA l’offerta  PG n.49104  del  29/10/2014 allegata  al  presente atto,  della  Società 
Telecom Italia spa, che per il prodotto indicato prevede un costo di € 7.339,00 
netto iva per 3 anni con scadenza 01/04/2017;

RITENUTA Dal  S.I.S.A.  l’offerta  congrua   e  particolarmente  conveniente  rispetto  alla 
tipologia di fornitura richiesta;

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 della fornitura descritta in 
premessa del presente provvedimento alla Società Telecom Italia spa per un totale di 

8.954,19 Euro 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
0508020101

€ 8.954,19

- 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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Oggetto: Fornitura licenze Antivirus Sophos.

Alla c.a. Dott. Cesare Delussu

Facendo seguito alle intese intercorse siamo lieti di sottoporre alla Vs. cortese attenzione la fornitura
di quanto esposto in oggetto.

Il servizio richiesto prevede la fornitura di 150 licenze Antivirus Sophos ENDPOINT PROTECTION
ADVANCED.
Le specifiche tecniche della fornitura le potete desumere dal documento tecnico allegato Cod.
14CE1888CEATO del Settembre 2014 che è parte integrante della presente.

FORNITURA:

La modalità di fornitura può avvenire secondo due opzioni annuale e triennale:
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CONDIZIONI Dl OFFERTA

IVA

Tutti gli importi sono al netto di IVA al 22 % di legge a Vs carico.

Validità dell’offerta

30 Settembre 2014

Nell’augurarci che la presente offerta trovi un positivo riscontro e nel dichiararci a Vostra completa

disposizione per ogni ulteriore chiarimento In merito, ci è gradita l’occasione per porgere i nostri più

distinti saluti.

Roma, 05/09/2014

Per Accettazione
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1.1 SERVIZI Dl SUPPORTO

La soluzione proposta prevede l’accesso illimitato al supporto tecnico Sophos con profilo standard. Per
completezza vengono di seguito riportate anche le caratteristiche dei pacchetti Premium e Platinum. Il
supporto Standard è disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno e senza costi aggiuntivi in quanto incluso
nel costo di ogni licenza e fornisce assistenza nella fase di installazione, di configurazione e di upgrade dei
prodotti e la risoluzione dei problemi di carattere tecnico. I pacchetti Premium e Platinum sono disponibili a
una tariffa aggiuntiva, calcolata sul costo della licenza e comprensiva di livelli di servizio che garantiscono il
rimborso nel caso in cui non vengano rispettati i tempi di risposta stabiliti nella licenza.

Caratteristiche del servizi di supporto:

DESCRIZIONE
Standard Premlum Platinuni

Downioad dei software
X X X

AggIornamenti e manutenzIone dei software
X X X

SIstemi supportatl 24 ore su 24,7 gIorni su 7 X X X
Supporto basato sui web

X X X
Accesso illImitato al Supporto

X X X
Accesso alla knowledge base del supporto Sophos x x x
News e allarmI IDE del Supporto

X X X
Gestione problemi dl base

X X X
InformazionI in anteprima sui prodotti

X X X
Livelli di servizio definiti tramite Support Credits

X X
Priorita nella gestione delle chiamate

X X
Priorita nellanalisi dei campioni di virus

x x
Interventi di supporto tecnico da remoto

X X
Abbonaniento a Sophos ZombieAlertM e Sophos WebAlert (inglese)

X X
Servizi di consulenza remota (4 ore per contratto)

X X
Report periodici sullutilizzo del supporto

X X
Referente tecnico interno

x
Supporto internazionale

X
Supporto proattivo al sistema

x
Consulenza postinstallazione

X
Supporto di emergenza in loco

X
Report personalizzati sulrutilizzo del supporto

X
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computer, proteggendoli da minacce note e sconosciute (zero-days) che si collegano alla rete e

rischiano di infettarla.

- Sophos Application Control: Sophos Anti-Virus integra il rilevamento ed il controllo delle

applicazioni con quello di malware e PUA (Potential Unwanted Application) senza dover acquistare,

installare e gestire separatamente prodotti specifici. Questa funzionalità si basa sul controllo totale o

parziale di intere famiglie di applicazioni. Ad esempio, con un semplice click del mouse si potranno

bloccare tutte le applicazioni catalogate in svariate categorie tra cui: Voip, File Sharing o Toolbar

Browser, Game, IM, ecc. Inoltre, Sophos mantiene queste categorie costantemente aggiornate

rilasciando le firme delle nuove applicazioni attraverso SophosLabs. Questo servizio permette al

cliente di delegare a Sophos la gestione di questo potente tool e di ridurre a zero le attività di

management e di updating.

- Device Control: effettua il controllo dei dispositivi di memorizzazione rimovibili, consente

l’autorizzazione a dispositivi specifici (Wi-fi, Irda, ecc), l’implementazione di dispositivi cifrati o il

semplice accesso in lettura a tali dispositivi. Effettua il controllo dei modem, compresi i modem 3G.

La soluzione per il controllo dei Device è in grado di bloccare l’utilizzo del singolo Storage Device

(attraverso il riconoscimento clell’UID univoco, il modello, la marca, ecc) oppure di esentare dal

controllo i device desiderati attraverso pochissimi click di mouse.

- Sophos NAC: Sophos Endpoint Security and Control offre una protezione di tipo preventivo

utilizzando Sophos NAC per valutare e controllare tutti gli endpoint presenti sulla rete. Sophos NAC

verifica se antivirus e altre applicazioni di sicurezza sono attive e aggiornate e se Microsoft Windows

Update, tool per gli aggiornamenti del sistema operativo, sta funzionando correttamente. Questa

tecnologia riduce il rischio d’infezioni causate dal malware archiviando in quarantena i computer

vulnerabili e correggendone le vulnerabilità prima di consentirgli l’accesso alla rete. Inoltre, la

soluzione NAC permette di: isolare gli endpoint non conformi in un’area di quarantena attraverso

DHCP o Agente residente sul client, attivare funzionalità di auto-remediation relativamente a software

anti-virus e altri software di sicurezza e attivare funzionalità di remediation manuale attraverso

messaggi personalizzati.

- Data Leakage Prevention: questa tecnologia è in grado monitorare lo spostamento dei documenti

su dispositivi di memorizzazione ed applicazioni (es. Chat), controllare il trasferimento dei dati

sensibili e ridurre al minimo il rischio che i dipendenti possano violare le policy aziendali sul

trattamento dei dati sensibili (o di business, es. disegni CAD, liste clienti, Database, ecc). Sophos

rilascia in automatico (gratuitamente) un’ampia libreria di definizioni di dati sensibili globali messa a

disposizione e aggiornata da SophosLabs, che riduce il lavoro da parte dei responsabili IT,

esonerandoli dal compito di creare e gestire manualmente gli elenchi.
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I DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE

La soluzione prevede la fornitura di 150 licenze Sophos Endpoint Protection Advanced secondo due possibili
opzioni:

Opzione Quantità Descrizione Durata

Opzione 1 150 ENDPOINT PROTECTION ADVANCED Annuale

Opzione 2 150 ENDPOINT PROTECTION ADVANCED Tnennale

Sophos Endpoint protection Advanced è la soluzione in grado di semplificare le operazioni per la protezione
di desktop, computer portatili, dispositivi mobili e file server da minacce note e ignote. Attraverso un’unica
console è in grado di gestire fino a decine di migliaia di computer su diverse combinazioni di piattaforme, tra
cui Windows, Linux e Unix

La soluzione include:

- Enterprise Console: è la console di management, concepita per gestire in modo efficiente Sophos
AntiVirus su client Windows, Mac, Linux e Unix. Permette una gestione centralizzata, di facile utilizzo,
di tutti i client antivirus installati.

- Sophos Update Manager: garantisce la protezione antivirus totale e costante della rete aziendale,
permettendo l’aggiornamento completamente automatizzato di Sophos AntiVirus sui desktop, sui
server in rete e sui computer degli utenti remoti su un’ampia gamma di piattaforme. Sophos Update
Manager, scarica le versioni più recenti di Sophos Antivirus e delle impronte virali (IDE file) a intervalli
prestabiliti o su richiesta.

- Sophos AntiVirus: Sophos AntiVirus è stato sviluppato per fornire protezione altamente affidabile.
Esegue scansioni pianificate, su richiesta e in accesso (tecnologia on-access scanning), utilizzando
al minimo le risorse del client e della rete. La tecnologia del motore antivirus di Sophos protegge i
server, i desktop e i notebook dai virus, malware, rootkit, trojan, worm e spyware, tutto in un singolo
motore.

- Sophos Anti-Rootkit: la rimozione dei rootkit senza compromettere l’integrità del sistema e
un’operazione particolarmente delicata da eseguire con cura. Il modulo Sophos Anti-Rootkit,
integrato nel motore AntiVirus, rileva e rimuove i rootkit rilevati sul sistema.

- Sophos Client Firewall, si presenta come un firewall configurabile e gestito a livello centrale,
progettato per le postazioni client in ambiente Enterprise. Blocca preventivamente l’accesso ai
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O REGISTRAZIONE MODIFICHE DOCUMENTO

La tabella seguente riporta la registrazione delle modifiche apportate al documento.
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