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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2019-045 - del 15.05.2019 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore 
dell’’esecuzione del contratto 

 

Oggetto AMMIN 

Acquisizione di licenze Cisco Umbrella Insights agenti e subscription per n.1 anno per n. 150 client a 
garanzia delle misure minime di sicurezza ICT per i sistemi informativi di Sardegna IT 

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATO il documento istruttorio, redatto dal Responsabile per la protezione dei dati e per la gestione del 
sistema per la protezione delle informazioni e verificato dal responsabile dell’Amministrazione, 
con cui si espone e si motiva: 

 Con la 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 emana misure rivolte al potenziamento della capacità di reazione agli eventi 
cibernetici di ogni singola Amministrazione ed Organo componenti l’architettura nazionale 
di sicurezza. Destinatari della 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 le società in house come SardegnaIT. 

 Come previsto dalle norme, nel corso del 2018 Sardegna IT ha posto in essere tutte le 
misure tecniche ed organizzative indicate quali “misure minime” nell’elenco delle 121 
misure AgID.  

 In ottemperanza a quanto detto, a seguito della RdO MEPA di CONSIP n. 1869478, con 
ordine n. 49 del 23.0.2018, erano state acquisite le licenze Cisco Umbrella Insights agenti e 
subscription per n.1 anno per n. 150 client (codice prodotto UMB-INSIGHTS-K9) dalla 
TELECONSYS SRL, sola impresa fra gli 8 partner operanti in Sardegna della CISCO ad 
aver fornito un’offerta in risposta alla citata RDO la cui scadenza è stata il 10.05.2019; 

 Si propone di procedere ad un rinnovo dei termini della stessa per un altro anno e cioè fino 
al 10.05.2020 e a tal fine si dà conto di aver interpellato la CISCO e il partner 
TELECONSYS ed in merito si è acquisito un preventivo (prot. n. 1603 del 15.05.2019) per il 
rinnovo della licenza al prezzo di € 6.126. 

 Si propone dunque, di procedere al rinnovo della licenza UMB-INSIGHTS-K9 per un anno, 
ossia fino alla data del 10.05.2020 al prezzo di € 6.126;  

 si individua l’operatore economico Teleconsys SpA [Via Groenlandia, 31 00144 Roma, 
P.IVA IT07059981006 PEC: teleconsys.mail@postecert.it], dal quale rinnovare licenza 
UMB-INSIGHTS-K9; 

VISTO il Decreto legislativo 50/2016, in particolare all’art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede: 

*  al comma 2 lettera a): l’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 
40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 

le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VALUTATO  opportuno avvalersi dell’attuale fornitore Teleconsys SpA in ragione anche del fatto che la 
tipologia prevalente di servizio richiesto riguarda il rinnovo di una licenza software già attivata, 
potendosi così garantire il mantenimento senza soluzione di continuità e senza disservizio in 
corrispondenza dei prossimi termini di scadenza; 

RITENUTO che l’istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare l’affidamento 
diretto come prescritto dalla normativa in vigore; 

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

 

 

DETERMINA 
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Art. 1. Di approvare la richiesta di rinnovo della licenza UMB-INSIGHTS-K9, come meglio definita dal 
citato documento istruttorio. 

Art. 2. Di individuare il seguente operatore economico a cui ricorrere in quanto sussistono i 
presupposti di cui all’art. 36 di cui al D.lgs 50/2016 

 Teleconsys SpA [Via Groenlandia, 31 00144 Roma, P.IVA IT07059981006 PEC: 
teleconsys.mail@postecert.it. 

Art. 3. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 
50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 

Art. 4. Di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) il Sig. Alessandro Cubeddu; 

Art. 5. Di impegnare la somma, stimata al cambio corrente, di euro € 6.126 IVA esclusa a valere sul 
budget di struttura AMMIN come da attestazione di copertura finanziaria in istruttoria di cui il 
20% a valere sull’esercizio 2019. 

 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
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