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AVVISO N. 3 - PUBBLICATO 03/04/2019 - SCADENZA 08/04/2019 

Il Consiglio, vista la delibera n. 9 del 03/04/2019; 

vista la normativa vigente in tema di affidamento diretto per l’erogazione di servizi e prestazioni, 

nonché per l’acquisto di forniture, la quale espressamente prevede che qualora l'importo dell'appalto 

non supera € 40.000, il responsabile del procedimento lo può affidare direttamente ad un operatore 

economico da lui scelto in modo discrezionale; 

Nominato responsabile del procedimento il Consigliere Tesoriere 

rilevata la necessità di dare adeguata pubblicità alla ricerca della migliore offerta per le forniture di 

seguito specificate; 

PROMUOVE 

IL SEGUENTE AVVISO PER LA FORMULAZIONE DI UN OFFERTA PER LA SEGUENTE 

FORNITURA: 

AVVISO N. 3 – FORNITURA FIREWALL  

 

CARATTERISTICHE: 

• 4 porte rete con possibilità di load balancing   

• nessun limite di utenti connessi 

• nessun limite di VPN site-to-site o client-to-site 

• interfaccia grafica di gestione 

• IDS/IPS incluso 

• Protezione avanzata delle minaccie 

• Antivirus and web filtering 

• protezione Denial of Service protection (DoS/DDoS) 

• protezione Spoofing e flooding 

• protezione ARP spoofing  

• filtro basato su DNS reputation 

• NAT (SNAT, DNAT), PAT 

• supporto IPv4, IPv6 

• Possibilità di alta disponibilita (cluster) 

• DHCP server, relay 

• SIP, HTTP, SSH, FTP proxies 

• supporto SNMP 

• DNS Cache 

Le offerte dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, a mezzo 

PEC all’indirizzo ord.nocerainferiore@cert.legalmail.it, entro e non oltre il 08/04/2019, restando a 

carico del mittente il recapito in tempo utile. La mail dovrà riportare nell’oggetto la seguente 

dicitura: “AVVISO n. 3”. 

Il Consigliere Tesoriere provvederà ad assegnare la fornitura secondo le modalità e le indicazioni 

previste dall'art. 8 del Regolamento “SERVIZIO PAGAMENTI – GESTIONE ACQUISTI” 

reperibile sul sito istituzionale. 
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