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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.    104/2017 DEL 29.12.2017 
 

 
AMMIN – Acquisto di prodotti software e hardware per l’adeguamento dei sistemi informatici di Sardegna IT alle 
Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni di cui alla circolare AgID n. 2/2017 

(Affidamento di servizi tramite strumento di negoziazione di cui all’art. 3, comma 1, lettera dddd,) n. 3 della Richiesta d’Offerta sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP SpA ex art. 36, comma 3 terzo e quarto periodo del D.lgs. 50/2016) 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP E DEL REFERENTE INTERNO PER L’ESECUZIONE 
 

L’Amministratore Unico 
 

PREMESSO  che con circolare n.2/2017 (GU serie generale n.103 del 5.5.2017) l’Agenzia per l’Italia Digitale ha 
emanato le “Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni” in attuazione della 
Direttiva 1 agosto 2015 del Presidente del Consiglio dei Ministri che impone misure rivolte al 
potenziamento della capacità di reazione agli eventi cibernetici di ogni singola Amministrazione ed Organo 
componenti l’architettura nazionale di sicurezza.  

DATO ATTO  che i destinatari della menzionata circolare sono i soggetti di cui all’art. 2, comma 2 del C.A.D., cioè le 
pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, D.lgs.30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a 
controllo pubblico, come definite nel D.lgs.19 agosto 2016, n. 175 comprese dunque le società in house 
come Sardegna IT. 

DATO ATTO che le suddette amministrazioni hanno l’obbligo di mettere in atto, entro il 31.12.2017, almeno tutte le 
misure tecniche ed organizzative indicate quali “misure minime” contenute nell’elenco di tutte le 120 
misure AgID. 

VERIFICATO che dall’analisi dello scostamento dell’attuale stato di attuazione delle misure di sicurezza sui sistemi di 
Sardegna IT, condotta dal Data Protection Officer (DPO) e Responsabile del CSR di Sardegna IT, risulta 
che una quota di tali misure non è implementata principalmente a causa della carenza di adeguati 
strumenti software necessari alla completa automazione della policy e del controllo ad essa 
complementare. 

DATO ATTO che si è effettuata una mappatura, misura per misura, delle soluzioni tecniche ed organizzative necessarie 
per colmare lo scostamento e quindi adeguare i sistemi dell’azienda alla completa aderenza al precetto 
AgID, come da matrice misure-prodotti allegata in appendice B al capitolato allegato all’istruttoria, 
predisposto e attestato dal DPO e Responsabile del CSR di Sardegna IT. 

CONSIDERATO che per colmare il gap rilevato, è necessario procedere alle acquisizioni di prodotti software hardware del 
valore stimato complessivo di € 43.300,00 come richiamato nell’istruttoria allegata alla presente 
determinazione predisposto e attestato dal DPO e Responsabile del CSR di Sardegna IT. 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, in particolare nelle norme sotto indicate: 

 - l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera cccc), n. 1) che tra gli “strumenti di acquisto” contempla le 
convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della 
normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori; 

- * al comma 2 lettera b): la possibilità di procedere ad affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 
euro e inferiore alla soglia comunitaria per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;; 

* al comma 6, terzo periodo: l’affidamento di contratti sotto soglia attraverso un mercato elettronico che 
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente 
gestite per via elettronica; 

 - l’art. 58 “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione” che al comma 8 prevede 
che le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere adottate anche ai fini 
della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

CONSIDERATO che i prodotti software e hardware di cui si necessita possono essere reperiti attraverso il mercato 
elettronico del MEPA ed in particolare all’interno del nuovo bando unico di beni del MEPA di Consip, 
categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, a sono iscritte le imprese 
che commercializzano i prodotti di cui si necessita; 
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- che la selezione dell’offerta più conveniente per i prodotti richiesti può quindi operarsi tramite procedura 
comparativa di negoziazione tra le imprese iscritte al suddetto bando MEPA e con riferimento alla 
categoria interessata, tramite Richiesta d’Offerta (RdO); 

VISTE le condizioni generali di fornitura del bandi unico di beni del MEPA di Consip, segnatamente per le 
categorie “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”; 

CONSIDERATO che l’affidamento dei prodotti in istruttoria riguarda servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o 
le cui condizioni sono definite dal mercato ipotesi per la quale l’art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs. 
50/2016 consente per l’aggiudicazione il criterio del minor prezzo; 

DATO ATTO che le spese derivanti dal presente atto, stimate in un massimo di € 43.300,00 oltre IVA saranno sostenute 
con i fondi del bilancio di previsione 2017 e 2018 relativo ai costi di struttura AMMIN; 

CONSIDERATO    che deve essere formalmente nominato un responsabile del procedimento (RUP) a norma dell’art. 31 del 
D.lgs. 50/2016 e può essere indicato un referente a supporto del RUP per attività specialistiche; 

RITENUTO    per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione,  

DETERMINA 

 

Art. 1. Di provvedere all’acquisizione dei prodotti in istruttoria necessari ad adeguare completamente i sistemi informatici di 
Sardegna IT alle Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni di cui alla circolare AgID n. 2/2017 
attraverso la procedura di negoziazione della Richiesta d’Offerta (RdO) al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) gestito dalla Consip SpA, all’interno del nuovo bando unico di beni del MEPA di Consip, 
categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, ponendo la somma di euro 43.300,00 
oltre IVA quale base d’asta e selezionando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo. 

Art. 2. Di stabilire che il contratto scaturente dalla RDO sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida e 
congrua. 

Art. 3. Di impegnare l’importo complessivo massimo di € 43.300,00 oltre IVA sul budget 2017 e 2018 delle spese di struttura 
AMMIN. 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) l’Ing. Giancarla Laconi e quale Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto il Sig. Alessandro Cubeddu. 

 
l’Amministratore Unico 

(Dott. David Harris) 
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