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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti
Finanziario
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

?w,

DATA

Oggetto:

20-0720LA

Affidamento Senrizio Sicurezza Cloud alla società Halley
IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. I del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 25-06-2014 avente ad oggetto "contobilità
finanziaria comunale - sostituzione a seguito degli adempimenti previsti dal D.Lgs I 18/201 1" con la
quale si accetta l'offerta proposta dalla soc HALLEY srl, per l'acquisto di software gestionale in grado
di rispondere alle esigenze dettate dalla nuova normativa per gli enti locali relativamente alla
" contabilitò armonizzata " ;

Dato atto che occorre prowedere
-alla corretta esecuzione giomaliera delle copie dati presso il Datacenter di Roma
-all' aggiornamento notturno su una infrastruttura di backup;
- all ' aggiornamento da remoto di tutte le procedure

;

Vista l'offerta della ditta Halley, prot. 1786 del 02-05-2018, relativa ai i servizi sopra descritti
denominati:
- CLOUD saas 1000o e ATTIVAZIONE cloud con trasferimento dati da server; i cui costi
ammontano ad € 627 ,17 oltre IVA pari a complessivi € 7 61,49;
_ canone assistenza annuale dal 2019 230,00 più iva al22%;

Ritenuto di dover prowedere in merito ;
Visto il vigente statuto comunale
Visto il vigente regolamento di contabilità
Visto il Lgs26712000;

DETERMINA
Per quanto esposto in premessa, che qui s intende integralmente riportato e trascritto

Di affidare alla Halley il servizio di sicurezza Cloud (CLOUD saas 1000o e ATTIVAZIONE cloud con
trasferimento dati da server);

Di impegnare la spesa di cui al presente atto
previsione 2017-2020 al cap. 209869 codice

pari

complessivamente ad € 761.49 sul bilancio di
01.07-2.02.03.02.001 che presenta lanecessaria

disponibilità.

Rivodutri, lì 20-07-2018
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Roma, 27-04-2018
Spett.le

COMUNE DI RIVODUTRI
ALLA C.A.
RAG. LODOVICI LOREDANA

OGGETTO: Offerta n.27 del27-04-2A18 per Cloud

Con la presente abbiamo il piacere di sottoporre alla Vostra cortese attenzione I'offerta
economica, relativa ai componenti/servizi richiesti.

ll nostro impegno su oltre 3000 enti pubblici e circa 40 anni di esperienza nel settore
hardware e sistemistico, Vi garantiscono la massima affidabilità nella scelta del prodotto
e nell'estrema qualità del servizio.

Restando

a

Vostra disposizione per ulteriori informazioni cogliamo I'occasione per

porgerVi i nostri migliori saluti.

Halley Informatica s.r.l.
Andrea Matrigiani
Consulente tecnico - commerciale
HALLEY sistemistica
cell. 335-7775890
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Servizio CIoud
Art. 1-Servizi offerti
1.1 SPAZIO SU DATACENTER
Halley garantisce uno spazio (hosting) dedicato e adeguato al Cliente sui Datacenter di Roma e/o Trento.
1.2 COPTE
Halley garantisce la corretta esecuzione giornaliera delle copie dati.
Le copie vengono effettuate automaticamente di notte su una infrastruttura di backup dedicata e separata
da dati e programmi Halley.
1.3 AGGIORNAMENTI

Halley garantisce gli aggiornamenti notturni entro 7 giorni lavorativi dall'inserimento sul
sito www.halley.it
Gli aggiornamenti vengono effettuati da remoto.

Arl.2 - lmpegni Halley
2.1 SPAZIO SU DATACENTER
Halley si impegna a mantenere una continuità di servizio prossima al 100% su base annua.

2.2 COP|É
Halley si impegna a programmare, eseguire e controllare da remoto la corretta effettuazione e l'integrità
delle copie; in caso di malfunzionamento, prowederà tempestivamente alla risoluzione del problema.
2.3 AGGIORNAMENTI

Halley si impegna ad awisare il Cliente della pubblicazione dell'aggiornamento solo attraverso i banner
della procedura.
Nei casi in cui Halley ne raweda la necessità, awiserà il Cliente tramite PEC o fax indicando, con
congruo anticipo, le procedure che verranno aggiornate.

Art.3 - Impegni del Cliente
3.1 CONNETTIVITA'

ll Cliente si impegna a munirsi di una connettività adeguata, preferibilmente dedicata ad Halley, con
awertenza che in difetto di una connettività dedicata potrebbero registrarsi dei rallentamenti del lavoro
delCliente nei programmi Halley.
Si rimanda a: "Condizioni seruizi sistemistici" arl. 4.
3.2 AGGIORNAMENTI

ll Cliente si impegna a scaricare la lettera di aggiornamento attraverso i banner della procedura o dal sito
www.halley.it, e a leggerne ed accettarne intrinsecamente tutti i contenuti.

Art. 4 - Ottemperanza ai requisiti di legge
4.1 PROTEZIONE DEI DATI, MISURE DISICUREZZA CONTRO INTRUSIONI ED ACCESSIABUSIVI

ln attuazione delle misure di sicurezza di cui agli artt.31 e ss del D.lgs'196/2003 nonché delle misure
previste dal relativo allegato B, i dati del Cliente contenuti nel/nei Datacenter sono protetti contro il rischio
diintrusione ed accessiabusivi mediante l'ulilizzo diappositifirewallridondatidi nuova generazione dicui
Halley si impegna ad aprire le porte in ingresso (WAN to LAN) esclusivamente agli indirizzi lP del Cliente.
Contro il rischio di intrusioni Halley si impegna altresì ad ulilizzare strumenti ragionevolmente sicuri per

accedere e svolgere attività sugli apparati ovvero un collegamento criptato con protocolli internazionali di
sicurezza, le cui credenziali di accesso sono in possesso ed uso esclusivo degli operatori Halley che ne
1S503_06_03 offerta - Rivodutri offerta n. 27 del 27 -04'2018
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assicurano

la custodia e la segretezza. Dette credenziali non contengono riferimenti

agevolmente

riconducibili agli operatori e sono modificate da questi ultimi almeno ogni sei mesi.
I trasferimenti dei dati tra i due Datacenter di Roma e Trento awengono mediante I'ulilizzo di un canale
dedicato e crittografato.
L'eventuale accesso da pafte di tecnici o operatori Halley a dati contenuti nel/nei Datacenter avviene
esclusivamente per provvedere alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria da remoto e dunque
unicamente per scopi di assistenza tecnica.
4.2 CONSERVAZIONE DEI LOG

ln conformità con la normativa in materia di sicurezza e privacy, Halley garantisce la conservazione in
archivi dei LOG (traccia degli accessi e delle attività svolte sull'apparato) per un periodo minimo di 6 mesi.

Tutti i LOG possono essere recapitati al Cliente a seguito di richiesta scritta (pec o fax) da parte di
quest'ultimo.

4.3

S ICU

REZZA

D

AT ACENTER

I Datacenter di Roma e/o Trento in cui sono ospitati i dati Halley sono strutturati in modo tale da garantire
un elevato livello di sicurezza.

I Datacenter sono stati realizzali in una struttura edile in cemento armato protetta e presidiata. La sala
dati è costruita in un luogo seminterrato, con i lati non interrati che si affacciano su un piazzale di
pertinenza completamente recintato, allarmato e sorvegliato che ospita scambiatori di calore e gruppi
elettrogeni. La recinzione protegge ilpiazzale da possibili esondazioni in caso di allagamento della sede
stradale attigua, e il cancello carrabile è predisposto con paratie elettriche stagne.
ll cablaggio dati, per garantire la massima sicurezza e continuità operativa e scongiurare interferenze
elettromagnetiche, è aereo e sopra gli armadiche contengono gli apparati.
Pareti, porte e finestre dell'infrastruttura interna sono realizzate con materiall certificati REI 120 per
un'ottimale protezione passiva contro gli incendi.

I

Datacenter dispongono

di

sistemi

di

alimentazione ridondanti paralleli. L'alimentazione

dell'apparecchiatura UPS è dotata di protezione filtro. ll locale accumulatori che ospita le stringhe del
sistema di UPS, per ragioni di sicurezza, è stato realizzalo separato dalle sale quadri elettrici e dalle sale

che ospitano gli apparati elettronici. Particolare attenzione è stata dedicata all'isolamento tramite
contro-tubazione del cablaggio delle stringhe e all'isolamento addizionale dei pianali di supporlo, degli
accumulatori stessi, tramite I'inserimento di vassoi isolanti addizionali.
Tutte le sale dei Datacenter sono mantenute a temperatura e umidità controllate mediante impianti di aria
condizionata ridondati (n+1), in configurazione di load-balancing e automatic failover. Tutti isistemi di
condizionamento, al fine di massimizzare la disponibilità del raffrescamento, sono realizzali con impianti
indipendenti collegati in rete-datitra loro e monitorati da un sistema di controllo/allarme.
Gli impianti tecnologici per I'antincendio sono costituiti da rilevatori ottici di fumo, posizionati in modo
modulare sotto e sopra il pavimento sopraelevato, e collegati al sistema antincendio. ll sistema puo
essere attivato in modo manuale o in modo automatico, circoscrivendo soltanto I'area in cui è presente
l'incendio.

L'area perimetrale è videosorvegliata h24. Tutti i varchi di accesso ai Datacenter sono dotati di porte
blindate allarmate con lettore di badge e tastierino numerico per accedere e, insieme ai varchi di accesso
alle singole sale, sono dotati di sistema di controllo accessi centralizzato. Gli armadi Rack ospitati sono
fisicamente chiusi singolarmente con serratura e tutte le stanze in cui si trovano le apparecchiature sono
monitorate con telecamere a circuito chiuso dotate di funzionalità motion detection.

15503_06_03 offerta - Rivodutri ofterta n. 27 del27-04-2018
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4.4 CONFORMITA'ALLE MISURE MINIME DI SICUREZZAICT

!t

'18

apdle 2017,n.2/2017 contenente le "Misure minime per
llservizio è conforme alla circolare AGID del
la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni". ln particolare i Server e le Workstation che hanno
attivo il servizio:
- Mantengono un inventario del software installato tramite la Dashboard (ABSC 2.3.2 all.l circolare

-

Agid n. 212017):
Registrano le versioni del sistema operativo e le applicazioni installate (ABSC 2.3.3 all.1 circolare
Agid n. 212017);
Utilizzano configurazioni standard per la protezione dei sistemi operativi operativi (ABSC 3.'1.1 all.1
circolare Agid n. 212017);
Hanno implementato l'hardening per eliminazione dei servizi non necessari, configurazione di stack e
heaps non eseguibili, applicazione di patch, chiusura di porte di rete aperte e non utilizzate (ABSC
3.1.2 all.1 circolare Agid n. 212017);
Hanno una configurazione standard definita (ABSC 3.2.1 all.1 circolare Agid n. 212017);
Trasmettono informazioni alle Dashboard in modo sicuro: per i server tramite tunnel crittografato ssh
mentre per le workstation tramite protocollo https (ABSC 3.4.1 all.1 circolare Agid n. 212017);
Hanno gli accessi limitati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa
di modificare la configurazione dei sistemi (ABSC 5.1.1 all.'l circolare Agid n. 212017);
Registrano gli accessi effettuati (ABSC 5.1.2 all.1 circolare Agid n. 212017);
Per assistenza e manutenzione vengono usate password amministrative complesse (ABSC 5.7.2
all.1 circolare Agid n.212017);
Le password vengono sostituite con sufficiente frequenza (ABSC 5.7.3 all.'l circolare Agid n. 2/2017);
Effettuano una copia locale quotidiana mantenendo uno storico di 60 giorni e dove previsto la stessa
copia viene ridondata su storage (ABSC 10.1.1 all.1 circolare Agid n. 212017);
Viene verificata periodicamente l'utilizzabilità delle copie mediante ripristino di prova (ABSC 10.2.1
all.1 circolare Agid n.212017).

4.5 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA
Si rimanda a: "Condizioni servizi sistemistici" art. 10.

ln particolare:
Contro

i rischi di distruzione e perdita dei dati il Cloud SaaS (Software as a Service), nel rispetto delle

misure minime di sicurezza, garantisce:

-

L'esecuzione di backup quotidiani, settimanali, mensili e annuali con un archivio storico di 60 giorni;
L'accesso al server consentito solo alle persone autorizzate;
ll collegamento al Cloud da parte dei sistemistitramite tunnel criptaticon chiavi SSL;
La trasmissione delle informazioni alle Dashboard in modo sicuro: per server tramite tunnel

i

crittografato ssh mentre per le workstation tramite protocollo https;
L'utilizzo di configurazioni standard per la protezione dei sistemi operativi;
La registrazione degli accessi effettuati;
L'utilizzo di password amministrative complesse per assistenza e manutenzione;
La sostituzione delle password con sufficiente frequenza;
La verifica periodica dell'utilizzabililà delle copie mediante ripristino di prova.
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Prezzi di fornitura
PROSPETTO ECONOMICO

Descrizione servizi sistemistici
x1 201 5

attivazione cloud con trasferimento dati da seryer

si espone I'IVA attualmente vigente.
Eventualivariazioni dell'aliquota comporteranno conseguenti variazioni sultotale.

Canone anno

2019:

ESTREMI PER LA
Ufficio ordinante:
N.

impegno,

N.

Determina:

230,00 al netto di IVA

FATTURAZIONE

frru

f..f

,lp|

(compilare tutti icampi)

rtfr-o
Data impeg

,LOZ

Referente:

no:b.\ tB

Datadetermina:

&.-v'."," L Capitolo di spesa:

a ?a(9

JC-t hE

CIG (distinguere chiaramente le lettere dai numeri): tS»ZL6b+A
F
Cod. univoco (distinguere chiaramente le lettere dai numeri): U tr (

DATA...J,....§
Halley lnformatica

W

s.r.l.
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Condizioni servizi sistemistici

Art. 1 Fornitura degli apparati e del software (es. sistema operativo, office,
antivirus, ecc..)
1.1 IMPEGNI HALLEY

Halley si impegna a distribuire il software necessario all'erogazione dei servizi ed a consegnare (ove
necessari) apparati in buone condizioni e opportunamente dimensionati in relazione alla quantità dei dati
e al contesto del Cliente.
Halley si impegna altresì a controllare il buon funzionamento dell'applicativo software installato.
1.2 IMPEGNI DEL CLIENTE
ll Cliente si impegna a custodire e conservare gli apparati (ove presenti) con la diligenza del buon padre
di famiglia, nel rispetto diquanto disposto dall'art. "Uso e conservazione degliapparati".
ll Cliente si impegna altresì a non installare nessun software sugli apparati, ad esclusione dei PC forniti
con il servizio White Box.

Art. 2 - Rinnovo tecnologico apparati
2.1 SERVIZIOFFERTI
Halley garantisce il rinnovo tecnologico degli apparati (ove presenti) tramite la loro sostituzione parziale o
completa in caso di obsolescenza, previa verifica delle condizioni degli apparati da parte di Halley stessa.

2.2IMPEGNI HALLEY
Halley si impegna a mantenere sempre ottimali le performance di software e apparati (ove presenti),
rinnovandoli e/o riconfigurandoli tutte le volte che si rende necessario.
2.3 IMPEGNI DEL CLIENTE
ll Cliente si impegna a custodire e conservare sempre gli apparati e/o i software (ove presenti) con la

diligenza del buon padre difamiglia, nel rispetto di quanto disposto dall'art. "Uso e conseruazione degli
apparati".

Art. 3 - Uso e conservazione degli apparati
3.1 SERVIZIOFFERTI
Halley si impegna a consegnare (ove necessari) apparati in buone condizioni per I'erogazione dei servizi,
e opportunamente dimensionati in relazione alla quantità dei dati e al contesto del Cliente.

3.2IMPEGNI HALLEY

ln caso di malfunzionamento degli apparati Halley provvederà tempestivamente alla risoluzione

del

problema.

3.3 IMPEGNI DEL CLIENTE
ll Cliente si impegna a preservare I'integrità di tutti gli apparati eventualmente forniti, con la diligenza del
buon padre di famiglia, utilizzando anche misure di sicurezza fisica, al fine di far fronte ad eventi
straordinari dovuti a cause naturali o provocati da terzi (es. distruzione o furto).
ln nessun caso Halley potrà essere ritenuta responsabile per la distruzione, il deterioramento o la perdita
degli apparati, i cui obblighi di custodia, manutenzione e conservazione ricadono unicamente sul Cliente.
ln caso di distruzione, deterioramento o perdita degli apparati a causa di negligenza, imprudenza e
imperizia del Cliente, quest'ullimo sarà tenuto a rimborsare ad Halley il valore di mercato degli apparati.

15503_06_03 offerta - Rivodutri offerta n. 27 del 27-04-2018
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Art. 4 - Configurazione rete e connettività
4.1 RETE LAN E CONNETTIVITA'
ll Cliente si impegna a non modificare la configurazione di rete e apparati di rete (es. indirizzi lp, switch,
ecc...) della rete LAN e della connettività (es. accesso internet, router, ecc...).
Qualora fosse necessario, il Cliente si impegna a segnalare ad Halley con congruo anticipo (almeno 7
giorni)variazioni della LAN e/o del fornitore internet.

Art. 5 - Controllo funzionalità da remoto
5.1 SERVIZIOFFERTI
Halley garantisce il costante e continuo monitoraggio da remoto tramite un apposito pannello di controllo
(Dashboard) che evidenzia lo stato di funzionamento dei servizi offerti.
ll monitoraggio di alcuni servizi necessita di un apparato dedicato, chiamato concentralore, che permette
di avere hardware e software aggiornati.
Halley monitorizza il funzionamento degli apparati e dei servizi offerti.

5.2IMPEGNI HALLEY
Halley si impegna a ripristinare il completo monitoraggio in caso di malfunzionamento del pannello di
controllo e ad intervenire negli apparati e nei software (ove presenti) sia da remoto che presso Cliente, se
necessario.

5.3 IMPEGNI DEL CLIENTE

ll Cliente si impegna a consentire e a non ostacolare in alcun modo il

monitoraggio di cui sopra in

accordo con Halley.
5.4 PRIVACY

Halley monitorizza da remoto il funzionamento dei servizi offerti senza poter in alcun modo avere
conoscenza dei siti internet a cui il Cliente accede o tenta di accedere né tantomeno dei software
installati dal Cliente nei PC.
ln nessun caso, pertanto, Halley potrà essere ritenuta responsabile circa l'uso del pC e dei software
installati dal Cliente.

Art. 6 - Gestione sicurezza accessi
6.1 MISURE DI SICUREZZA CONTRO INTRUSIONI ED ACCESSI ABUSIVI
ln attuazione delle misure disicurezza dicuiagli artt.31 e ss. del D.lgs. 196/2003 e delle misure previste
nel relativo allegato B, Halley si impegna a rendere ragionevolmente sicuri gli accessi e le attività svolte
sugli apparati mediante I'utilizzo di un collegamento criptato con protocolli internazionali di sicurezza, le
cui credenziali di accesso sono in possesso ed uso esclusivo degli operatori Halley che ne assicurano la

custodia

e la segretezza. Delle credenziali non contengono

riferimenti agevolmente riconducibili agli
operatori e sono modificate da questi ultimi almeno ogni sei mesi.
L'eventuale accesso da parte di tecnici o operatori Halley a dati contenuti nel server, nei pC o negli
apparati di Backup (ove presenti) del Cliente awiene esclusivamente per prowedere alla manutenzione
ordinaria e/o straordinaria da remoto e dunque unicamente per scopi di assistenza tecnica.
6.2 SICUREZZA FIREWALL

Halley

si impegna ad aprire le porte in uscita (LAN to WAN) del proprio firewall (ove necessario)

esclusivamente verso i propri indirizzi.
Nel caso in cui il firewall sia di altro fornitore, Halley si impegna a comunicare le suddette porte.

1S503_06_03 offerta - Rivodutri offerta n. 27 del27-04-2018
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Art. 7 - Assistenza hardware (in presenza di apparati)
7.1 Servizi oflerti
7.1.,1 GARANZIA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO

Halley garantisce l'assistenza hardware telefonica, ìn teleassistenza

e presso Cliente degli apparati

(specificati nell'allegato), per tutti i casi in cui si renda necessaria.
7.,1

.2 IL CANONE COI\,,IPRENDE I SEGUENTI SERVIZI

- Sostituzione dei componenti;

- lvlanodopera dei tecnici presso Cliente
7.1

.3 SERVIZI PRESSO CLIENTE

A seguito di rilevazioni dello stato di non funzionamento degli apparatì, non risolvibili nè telefonicamente
né da remoto, Halley effettuerà presso il Cliente interventi di manutenzione correttiva allo scopo di
ripristinare le buone condizioni di Iunzionamento, salvo le condizioni previste nell'art. "Servizi non inclusi".
Sono incluse uscite illimitate del tecnico presso il Cliente.
7.,I.4 TEMPI D'INTERVENTO

Ad eccezione del servìzio Cloud, in cui la continuità di servìzio è prossima al 100% su base annua,
l'intervento verrà effettuato dal personale tecnìco Halley con un tempo massimo di 8 ore lavorative per
Server e 24 ore lavorative per il gruppo di continuità (secondo l'orario di lavoro Halley).
I tempi d'intervento decorrono dal momento della rilevazione.

il

7.1.5 GUASTI CAUSATI DA FULIVINI
E' inclusa I'assistenza (materìali e manodopera) per guasti causati da fulmini.
7.2 Clausola per la manutenzione
7.2.1 MANUTENZIONE

Halley, a propria discrezione, avrà la facoltà di applicare modifiche tecniche durante gli interventi per la
manutenzione.

Halley prowederà al reperimento dei materiali necessari per le operazioni di manutenzione (rìparazione
e/o sostituzione), come pure alle attrezzature, alla documentazione e agli apparati ritenuti necessari per
la corretta effettuazione delle operazioni.
lservizi di manutenzione comprenderanno la riparazione e/o sostituzione prowisoria o definitiva dei
componenli con materiali di qualità equivalente o superiore, secondo quanto ritenulo necessario da
Halley, e verranno eseguiti in conformità alle norme e procedurè di manutenzione in vigore.
lcomponenti forniti in sostituzione si intenderanno permutati con icomponenti sostltuiti; questi ultimi, una
volta rimossi dagli apparati, resteranno di proprietà della Halley.
7.3 Servizi non inclusi
7.3.1 CAUSE DI ESCLUSIONE

Nel caso di non funzionamento degli apparati, provocato da cause diverse ed eslranee dal loro normale
uso ed usura, il ripristino non è coperto e saranno applicate le tarilfe di listino, ad eccezione del servizio
Cloud.
Si citano, a puro titolo di esempio, iseguenti casi:

a) negligenze o uso errato degli apparati o degli accessori operativi;

b) guasti nell'alimentazione di rete elettrica, negli impianti di condizionamento dell'aria o di controllo
dell'umidità o simili;
c) guasti causati da incuria e/o accumuli di polvere;
d) guasti derìvanti da cause accidentali di qualsiasi genere ed origine e/o da calamità naturali (incendi.
ìnondazioni e allaqamenti, terremoti, altri eventi atmosferici, ecc.) ad eccezione dei guasti di cui all'arl.
"Guasti causati da fulmini":
15503
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e) interventi non portati a buon fine a causa di scioperi o per eventi imputabili al Cliente;
f) uso di accessori operativi non autorizzati;
g) guasticausatida modifiche effettuate da personale non Halley;
h) guasti causatidal non funzionamento di materiali non inclusi.
Non è inclusa la fornitura di accessori operativi (es. batterie di tastiere e mouse) ove presenti.
Nelservizio Gestione Stampe sono inclusi invece i toner.
Nel servizio Cloud le cause di esclusione sono:
malfunzionamenti della linea internet del Cliente;

.
.

guasti derivanti da cause accidentalidiqualsiasi genere ed origine e/o calamità naturali (es. terremoti,
altri eventi atmoslerici, etc.).

Art. 8 - Assistenza sistemistica
8.1 Serviziofferti

8.1,1 GARANZIA DELLA CORRETTA IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA
L'assistenza sistemistica garantlsce il ripristino di tutte le funzionalità dell'intero sistema: rigenerazioni del
sistema operativo, configurazione periferiche, ollimizzazioni del sistema, ecc..

A

differenza dell'assistenza hardware, che garantisce solo

la

riparazione

o la sostituzione di

un
determinato componente, I'assistenza sislemistica permette non solo di far funzionare quel componente,
ma di ottimizzarne risorse e capacità.
La sistemistica è I'indispensabile ponte di collegamento tra hardware e software, senza il quale né l'uno
né I'altro potrebbero funzionare.

8.1.2 IL CANONE COMPRENDE I SEGUENTI SERVIZI
L'assistenza sistemistica copre tutte quelle attività che non sono competenza tipica né dei servizi
hardware né dei servizi software. I servizi forniti, esclusivamente sugli apparati specificati in allegato,
sono:
- Ripristino copie Halley;
- Ripristino configurazione server;
- Gestione e configurazione del sistema operativo;
- Reinstallazione sistema operativo;

-

i

I

Ripristino configurazione PC;
Ripristino configurazioni periferiche (es. gruppo di continuità, stampanti, firewall, ecc..);
Ripristino accessi e attività da remoto (es. collegamenti criptati);

I

Ripristino configurazioni di rete.

8.1.3 SERVIZI PRESSO IL CLIENTE

A seguito di rilevazioni dello stato di non funzionamento degli apparati, non risolvibili nè telefonicamenle
né da remoto, Halley effettuerà presso il Cliente interventi di manutenzione correttiva allo scopo di
ripristinare le buone condizioni di funzionamento, salvo le condizioni previste dall'art. "Servizi non inclusi".
Sono incluse uscite illimitate deltecnico presso il Cliente.
8.1.4 TEMPI D'INTERVENTO
L'intervento verrà effettuato dal personale tecnico Halley con un tempo massimo di 8 ore lavorative per il
Server e 24 ore lavorative per gli altri apparati, ove presenti, (secondo I'orario di lavoro Halley). I tempi
d'intervento decorrono dal momento della rilevazione.
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Art. 9 - Adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza e privacy

'

Com'è noto, anche ai trattamenti di dati personali riguardanti sia persone fisiche che giuridiche effettuati
dalle Pubbliche Amministrazioni, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) che prevedono specifiche garanzie in materia di protezione dei dati per
quanto concerne le misure di sicurezza da adottare in particolare al fine di ridurre al minimo i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali e di accessi non autorizzati alle informazioni.
Nelquadro dei generali obblighi di cui agli artt. 31 e ss del D.lgs 196/2003 nonché delle misure previste
nel relativo allegato B, tutti i servizi sono strutturati in modo tale da garantire il rispetto delle misure di
sicurezza in materia di trattamento dei dati personali.
Mediante I'adozione dei servizi, Halley garantisce al Cliente I'adeguamento alle normative vigenti,
assicurando, a seconda dei servizi acquistati, salvataggio e protezione dei dati contenuti nei server e
negli apparati, controlli e misure antivirus e antimalware, accesso ragionevolmente sicuro e controllato ad
internet, nonché la riduzione del rischio di intrusioni ed accessi abusivi aidati.

Art. 10 - Adeguamento al Regolamento Comunitario GDPR
Regolamento Europeo GDPR ha introdotto - tra le altre cose - il principio dell'accountability
(responsabilizzazione nella traduzione italiana), individuando nel Titolare il soggetto competente a
garantire il rispetto dei principi postidalla nuova disciplina in tema ditrattamento dei dati personali.
ln particolare l'art.24 del Regolamento prevede che tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione,
del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i
diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento debba mettere in atto misure tecniche e
organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento sia effettuato

ll

conformemente al Regolamento.

Halley garantisce servizi ed interventi "privacy compliance" e supporta il Cliente nell'adeguamento alla
normativa comunitaria offrendo servizi in grado di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso
dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico nonché in grado di garantire un livello di sicurezza
adeguato contro i rischi di distruzione, perdita, modifica e accesso in modo abusivo o illegale a dati
personalitrasmessi, conservati o comunque trattati, come richiesto dal GDPR.

Art. 11 - Tempi di consegna
L'erogazione del servizio viene prevista con termine massimo entro 60 giorni dalla data di ricevimenlo
della copia della delibera di acquisto e del materiale necessario all'evasione dell'ordine. Si potranno
protrarre i tempi nei mesi di dicembre e gennaio, in considerazione della chiusura dei nostri fornitori.

Art. 12 - Fatturazione e pagamenti
I prezzi sono validi per le seguenti modalità di pagamento: 30 gg. I'importo una tantum dalla data di
attivazione del servizio, ed il canone come pattuito in fase di offerta.

Art. 13 - Validita'dell'offerta
La presente olferta è valida 60 giorni.

VERIFICA

CONVALIDA

(Responsabile Processo Offerta Hardware)

(Responsabile Sistema Gestione Qualità)

Dala:221031201 8 Firma: Stefano Marzocchi

Dala:221031201 8 Firma: Romina Crescentini
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._1O2_del_20-O7-2018_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura fìnanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 20-07-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all'Albo Pretorio;
Rivodutri

li

20-07-2018

Impegno 106 del 20-07-2018

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
yvww.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi de|'art.32, comma^ 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftire aalJ. A , O{. ?Al k pos.

n" 2.4,/

Rivod

utri l,J@YJ.-?p,t
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Determinazione servizio Finanziario
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