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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-112 - del 29.11.2018 

Tipo atto Determinazione  

 

Oggetto e-HEALTH-2020 
Acquisizione di Servizi di Vulnerability Assessment / Penetration Test, Cyber Security, scanning 
Modifiche ed integrazioni alla determinazione DirUPS - n. 2018-032 del 22.10.2018 

 

L’Amministratore Unico 

 

DATO ATTO che nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Amministratore Unico di Sardegna IT compie un 
periodico esercizio di verifica delle determinazioni dirigenziali; 

RICHIAMATA la determinazione dell’Amministratore Unico DetAU n. 21/2016 del 07.07.2016 con la quale è 
stata delegata ai dirigenti in organico la funzione di emanare la determinazione a contrarre di 
cui all’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016, ivi individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, limitatamente alle acquisizioni di 
beni e servizi dal mercato esterno di importo inferiore a 40.000 euro IVA esclusa ed in 
particolare, il periodo: 

“Per ciascun procedimento, e per ambito di competenza, i suddetti dirigenti:  
a. sono nominati RUP ai sensi del disposto dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016;  

b. ovvero, sono delegati a nominare, con atto formale (con l’emanazione della determina a 
contrarre) il responsabile unico del procedimento (RUP) che, secondo quanto previsto dall’art. 
31 comma 1 D.lgs. 50/2016, deve essere di livello apicale e individuato tra i dipendenti di ruolo 
addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di 
competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato”  

RICHIAMATO l’ordine di servizio OdS n. 06/2015 del 14.05.2015 con il quale, per ambito di competenza sugli 
incarichi attribuiti e/o da attribuirsi da parte di RAS, è stato assegnato il ruolo di Referente per 
l’esecuzione dell’incarico e sono state delegate le funzioni e la responsabilità sulla verifica e 
validazione interna delle istruttorie per i procedimenti di acquisizione di forniture e servizi da 
affidare al mercato, compresa la verifica del relativo dimensionamento e congruità della spesa e 
la verifica e validazione della documentazione utile per l’espletamento delle procedure 
d’appalto; 

VISTA la determinazione DirUPS - n. 2018-032 del 22.10.2018 con la quale il Dirigente responsabile 
dell’Unità Progetti Sanità (UPS) ha disposto di provvedere all’acquisizione di Servizi di 
Vulnerability Assessment / Penetration Test, Cyber Security, scanning al prezzo di € 17.800,00 
IVA esclusa dall’operatore economico Abissi S.r.l. e il relativo documento istruttorio nel quale si 
dà atto di avere richiesto ed ottenuto offerte da 3 aziende leader nel settore di cui trattasi e di 
aver scelto l’offerta della società Abissi S.r.l. [Via Togliatti 78 - 09028 Sestu (CA), P.IVA e C.F. 
03524690926, email: info@abissi.eu] in quanto ha presentato una proposta tecnicamente 
completa e congruente con le attese di Sardegna IT ed ha altresì offerto il prezzo più basso fra 
tutte le società offerenti; 

RICEVUTO          il parere dell’amministrazione aziendale in merito alla correttezza sostanziale del procedimento; 

RITENUTO  che la citata determinazione DirUPS - n. 2018-032 del 22.10.2018 contenga dei vizi formali ma 
non sostanziali che necessitano di essere superati mediante specifico atto dell’AU ed in 
particolare: 

 considerato che l’acquisizione delle offerte e la scelta dell’operatore economico è stata 
svolta dal RUP delegato con DetAU n. 21/2016 del 07.07.2016 Dirigente UPS, si rende 
necessario esplicitare le motivazioni che hanno portato alla sostituzione del RUP delegato 
con DetAU n. 21/2016 del 07.07.2016 con altro RUP, nonché la decorrenza della 
sostituzione del RUP; 

 considerato che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto nominato dal Dirigente UPS non 
è stato individuato tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, si rende necessario 
che la nomina sia fatta ad opera dell’Amministratore Unico o d’intesa con il dirigente 
dell’UPP; 

 rilevato un refuso nelle premesse della determinazione DirUPS - n. 2018-032 del 
22.10.2018 in merito al soggetto che ha redatto l’istruttoria a corredo della stessa; 

VISTO l’ordine avvio anticipato del servizio in via d’urgenza emanato dal RUP con nota prot. n. 3201 
del 22.10.2018 la cui decorrenza è stabilita “a far data dall’avvio effettivo del servizio 
(successiva alla firma del non disclosure agreement e comunicato dal Direttore dell’Esecuzione 
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del Contratto come sotto indicato), a norma dell’art. 32, comma 8, penultimo periodo del D.lgs. 
n. 50/2016”; 

VERIFICATO inoltre che il suddetto avvio effettivo del servizio non è stato, alla data, emanato; 

CONSIDERATO che il Dirigente UPS ha comunicato all’AU un potenziale conflitto di interesse di ruolo in fase 
esecutiva del contratto di cui trattasi dovuto al fatto che l’oggetto dello stesso prevede controlli e 
verifiche anche sui sistemi informativi di cui il Dirigente UPS è direttamente responsabile e 
pertanto è necessario impedire che il Dirigente, assumendo il ruolo di RUP, si trovi nella 
condizione di essere controllore e controllato al tempo stesso; 

RITENUTO che le modifiche ed integrazioni da apportare alla determinazione DirUPS - n. 2018-032 del 
22.10.2018 siano tali da non travolgere l’intero procedimento amministrativo fin qui seguito; 

RITENUTO quindi: 

 di poter far proprie le premesse di cui alla determinazione DirUPS - n. 2018-032 del 
22.10.2018 dando evidenza del fatto che il documento istruttorio è stato redatto dal 
Responsabile dell’incarico (RdI), attestato dal punto di vista della copertura finanziaria dal 
ROP di progetto e verificato e autorizzato dal RdI;  

 di poter far propri gli artt. 1, 2, 3, 6, 7 ,8 e 9 di cui alla determinazione DirUPS - n. 2018-032 
del 22.10.2018; 

 di dover integrare l’articolato con le motivazioni che hanno portato alla sostituzione del 
RUP delegato con DetAU n. 21/2016 del 07.07.2016 con altro RUP, nonché con la 
decorrenza della sostituzione del RUP; 

 di dover provvedere alla nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

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

  

DETERMINA 

 

Art. 1. Le su estese premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.  
Art. 2. Di approvare le premesse di cui alla determinazione DirUPS - n. 2018-032 del 22.10.2018 

dando evidenza del fatto che il documento istruttorio è stato redatto dal Responsabile 
dell’incarico (RdI), attestato dal punto di vista della copertura finanziaria dal ROP di progetto e 
verificato e autorizzato dal RdI e di farle proprie; 

Art. 3. Di approvare gli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 9 di cui alla determinazione DirUPS - n. 2018-032 del 
22.10.2018 e di farli propri; 

Art. 4. Di approvare la richiesta di sostituzione del RUP delegato con DetAU n. 21/2016 del 
07.07.2016 ing. Valter Degiorgi il quale ha segnalato un conflitto di interesse di ruolo in fase 
esecutiva del contratto di cui trattasi dovuto alle dirette responsabilità che egli ha verso i sistemi 
informativi che saranno oggetto di controllo e verifica; 

Art. 5. Di approvare la nomina dell’ing. Giancarla Laconi quale Responsabile del procedimento ai sensi 
dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, con subentro dalla data del 22.10.2018, per l’acquisizione di 
Servizi di Vulnerability Assessment / Penetration Test, Cyber Security, scanning al prezzo di € 
17.800,00 IVA esclusa dall’operatore economico Abissi S.r.l [Via Togliatti 78 - 09028 Sestu 
(CA), P.IVA e C.F. 03524690926, email: info@abissi.eu]; 

Art. 6. Sentito il dirigente della struttura UPP, di approvare la nomina del Sig. Alessandro Cubeddu 
quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto a norma dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 del citato 
contratto con la Abissi S.r.l con decorrenza dalla data del 22.10.2018. 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
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