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Determinazione dell’Amministratore Delegato 

AD - n. 2021-011 - del 18.05.2021 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del responsabile del procedimento per acquisizioni di servizi 

 

Oggetto AMMIN 

 Rinnovo subscription Cisco Umbrella Insights n. 150 utenti per 1 anno a garanzia delle misure 
minime di sicurezza ICT  

 Acquisto subscription Burp Suite Professional 1 utente per 1 anno 

 

L’Amministratore Delegato 

PREMESSO che nell’Assemblea dei soci di Sardegna IT del 09.04.2021 è stato nominato il Consiglio di 
Amministrazione di Sardegna IT in recepimento delle disposizioni contenute nella Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 66/13 del 28 dicembre 2020 e n. 12/36 del giorno 01 aprile 2021; 

 che nell’Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 23.04.2021 è stato nominato l’ing. Alessio 
Grazietti in qualità di Amministratore Delegato di Sardegna IT Srl c.s.u. conferendogli altresì i 
poteri gestori de quo; 

RICHIAMATO il documento istruttorio redatto dal responsabile dell’Amministrazione con cui si espone che: 

- 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 Sardegna IT. Come previsto 
dalle norme, sin dal 2018 Sardegna IT ha posto in essere tutte le misure tecniche ed organizzative 
indicate quali “misure minime” nell’elenco delle 121 misure AgID. Il prodotto Cisco Umbrella 
Insights, sin dal 2018, è stato utilizzato per l’applicazione delle suddette “misure minime”. Il CSR 
ha comunicato che la scadenza della subscription in essere è il 20.05.2021 e richiede dunque di 
procedere al rinnovo della licenza Cisco Umbrella per un ulteriore anno, ossia fino alla data del 
20.05.2022. Considerato che la tipologia prevalente di servizio richiesto riguarda il rinnovo di 
licenze software già attivate, il CSR propone di effettuare l’acquisizione in via diretta e ritendo 
opportuno avvalersi dell’attuale fornitore ISURA SOLUTIONS SRL [PIAZZA DELLA 
CONCILIAZIONE, 5 – 09032 ASSEMINI (CA) P. IVA 03340170921, PEC: isura@pec.it], ISURA 
SOLUTIONS SRL. La decisione di mantenere lo stesso fornitore, a detta del CSR, è suggerito 
da Cisco per evitare di dover migrare il servizio su un nuovo contratto e rischiare di rimanere 
scoperti sulle misure minime di sicurezza per il periodo della transizione. Tale soluzione garantirà 
quindi il mantenimento senza soluzione di continuità e senza disservizio in corrispondenza dei 
prossimi termini di scadenza.  

La subscription annuale, fino alla data del 20.05.2022, è riferita a quanto descritto nell’offerta 
O21032 di ISURA SOLUTIONS, acquisita al prot. n. 1551 del 17.05.2021, per il prezzo di € 5.880 
oltre IVA, come da tabella che segue. 

 

- Per quanto concerne il secondo oggetto d’acquisizione, al fine di migliorare il servizio di 
Vulnerability Assesment e Penetration Testing erogato dalla UPPA Settore Sicurezza, il CSR ha 
identificato il software Burp Suite Professional, scelta di riferimento nel mercato della sicurezza 
IT, come adatto a supportare e accelerare le attività effettuate in questo ambito. Lo stesso 
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permette, di automatizzare alcuni task altrimenti dispendiosi in termini di effort e di permettere il 
mantenimento delle sessioni di lavoro in modo da poter agevolmente lavorare su attività che 
richiedono diverse giornate di analisi. A tal fine, il CSR propone di acquistare 1 licenza 
subscription per 1 anno del prodotto Burp Suite Professional dalla PortSwigger Ltd [Victoria Court, 
Bexton Road, Knutsford, WA16 0PF, PIVA: GB948563085, email: hello@portswigger.net, sito 
https://portswigger.net/buy/pro] al prezzo di Euro 349 oltre IVA. 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, in particolare l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che al comma 2 lett. a) prevede 
“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La 
pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria” (comma 
così modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020); 

RILEVATO - che il servizio del rinnovo delle licenze subscription Cisco Umbrella Insights n. 150 utenti per 1 
anno, a garanzia delle misure minime di sicurezza ICT, può essere affidato alla società ISURA 
SOLUTIONS SRL [PIAZZA DELLA CONCILIAZIONE, 5 – 09032 ASSEMINI (CA) P. IVA 
03340170921, PEC: isura@pec.it] al prezzo di € 5.880 oltre IVA, ritendo opportuno avvalersi 
dell’attuale fornitore ISURA SOLUTIONS SRL anche in ragione del fatto che la tipologia 
prevalente di servizio richiesto riguarda il rinnovo di licenze software già attivate e potendosi così 
garantire il mantenimento senza soluzione di continuità e senza disservizio in corrispondenza dei 
prossimi termini di scadenza; 

 -  che il servizio di acquisizione della licenza subscription Burp Suite Professional 1 utente per 1 
anno può essere affidato alla società PortSwigger Ltd [Victoria Court, Bexton Road, Knutsford, 
WA16 0PF, PIVA: GB948563085, email: hello@portswigger.net, sito 
https://portswigger.net/buy/pro] al prezzo di Euro 349 oltre IVA, trattandosi di scelta di riferimento 
nel mercato della sicurezza IT,  

RITENUTO che quanto riportato in istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguati a motivare 
l’acquisizione in oggetto ai sensi della normativa in vigore; 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione del rinnovo delle licenze subscription Cisco Umbrella 
Insights n. 150 utenti per 1 anno (fino al 20.05.2022), a garanzia delle misure minime di sicurezza 
ICT, può essere affidato alla società ISURA SOLUTIONS SRL [PIAZZA DELLA 
CONCILIAZIONE, 5 – 09032 ASSEMINI (CA) P. IVA 03340170921, PEC: isura@pec.it] al prezzo 
di € 5.880 oltre IVA, secondo quanto indicato nella sotto riportata tabella: 

 

Art. 3. Di approvare la richiesta di acquisizione della licenza subscription Burp Suite Professional 1 
utente per 1 anno può essere affidato alla società PortSwigger Ltd [Victoria Court, Bexton Road, 
Knutsford, WA16 0PF, PIVA: GB948563085, email: hello@portswigger.net, sito 
https://portswigger.net/buy/pro] al prezzo di Euro 349 oltre IVA; 

Art. 4. Di nominare, per le acquisizioni di cui sopra, quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi 
dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 

Art. 5. Di impegnare la somma complessiva di euro 6.229,00 IVA esclusa a valere sul budget per gli 
acquisti di beni e servizi della struttura AMMIN come da attestazione di copertura finanziaria 
presente nella richiamata istruttoria. 

 
 

L’Amministratore Delegato 
Ing. Alessio Grazietti 
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