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D eliberazione n. __________

Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data _____________

Oggetto: Proroga annuale all'Adesione Convenzione Consip per l'affidamento dei servizi di sicurezza per le

Pubbliche  Amministrazioni  in  convenzione  SPC  Cloud  Lotto  2,  di  cui  all'atto  deliberativo  n.  738  del

20.03.2019. RTI Leonardo Cyber Security, IBM S.p.a., Sistemi Informativi Srl e Fastweb. Spesa complessiva

€ 94.065,50 oltre Iva di legge. Codice CIG 7832126AD4.

PDEL/2021/708 IC

______________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo dell’Azienda Ospedaliera ”G. Brotzu” a partire dal __________ per 15 gg. consecutivi e

posta a disposizione per la consultazione.

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 

Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

______________________________________________________________________________________

Su proposta della SC ABS 

Premesso che il regolamento EU 2016/679 (GDPR), istituisce un quadro normativo incentrato sui

doveri  e  le  responsabilità  del  titolare  del  trattamento  (principio  di  “accountability”),

imponendo a tale soggetto di garantire il  rispetto dei principi in essa contenuti,  e di

essere in grado di comprovarlo, attraverso la pianificazione e la messa in atto di misure

tecniche ed organizzative;

Dato atto che nel dicembre del 2013 Consip ha bandito la procedura ristretta, suddivisa in quattro

lotti, per l'affidamento di vari servizi, fra cui il Lotto n. 2, inerente i Servizi di Identità

Digitale e Sicurezza Applicativa;

Dato atto che l'accordo quadro CONSIP SPC Cloud Lotto 2 è uno degli strumenti utilizzabili dalle

Pubbliche Amministrazioni  per  porre  in  atto  misure tecniche in  premessa,  al  fine di

garantire  la  sicurezza  applicativa  e  il  supporto  nella  prevenzione  e  gestione  degli

incidenti  informatici  e  nell'analisi  delle  vulnerabilità  dei  sistemi  informativi  e,  nel

contempo,  dare  la  prova  degli  adempimenti  che  il  titolare  dei  trattamenti  deve

dimostrare;

Considerato che con atto deliberativo n. 738 del 20.03.2019 – liberamente consultabile e scaricabile

dall'Albo  Pretorio  del  sito  www.aobrotzu.it  –  è  stata  pubblicata  l'Adesione  alla

Convenzione  CONSIP,  per  l'affidamento  dei  servizi  di  sicurezza  per  le  Pubbliche

Amministrazioni in convenzione SPC Cloud Lotto 2, per la durata di n. 24 mesi, per una

spesa complessiva pari a € 188.131,00 oltre Iva di legge, in favore della RTI Leonardo

Cyber Security, IBM S.p.a., Sistemi Informativi Srl e Fastweb;
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Segue delibera n. ______ del _____________

Dato atto che  CONSIP  ha  prorogato  fino  alla  data  del  20.07.2022  il  Contratto  Quadro  per

l'affidamento dei Servizi di Cloud Computing per le Pubbliche Amministrazioni;

Preso atto che  con  la  nota  NP/2021/4681  del  18.05.2021,  il  Direttore  della  S.C.  Tecnologie

Informatiche  e  Servizi  Informativi,  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  applicativa  e  il

supporto  nella  prevenzione  e  gestione  degli  incidenti  informatici  e  nell'analisi  delle

vulnerabilità  dei  sistemi  informativi,  ha  richiesto  la  proroga  fino  al  20.07.2022  del

contratto CONSIP SPC Cloud Lotto 2, di cui alla delibera n. 738 del 20.03.2019, (All.

“A”, Fg. 2);

Ritenuto di prorogare,  fino alla data del 22.07.2022, l'adesione CONSIP per l'affidamento dei

servizi  di sicurezza per le Pubbliche Amministrazioni “SPC Cloud Lotto 2”, in favore

della RTI Leonardo Cyber Security, IBM S.p.a., Sistemi Informativi Srl e Fastweb, per

una spesa complessiva pari a € 94.065,50 oltre Iva di legge;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D  E  L  I  B  E  R  A

Per i motivi esposti in premessa:

1. di prorogare, fino alla data del 22.07.2022, l'adesione CONSIP per l'affidamento dei servizi di sicu-

rezza per le Pubbliche Amministrazioni “SPC Cloud Lotto 2”, in favore della RTI Leonardo Cyber Se-

curity, IBM S.p.a., Sistemi Informativi Srl e Fastweb, per una spesa complessiva pari a € 94.065,50

oltre Iva di legge;

2. di  dare  atto  che  l’importo  complessivo  di  €  94.065,50 oltre  Iva  di  legge verrà  imputato al

n. A506010108 e sul centro di costo n. 100031;

3. di confermare quale Direttore dell’esecuzione del contratto l'Ing.  Andrea Alimonda, Responsabile

della S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi, il quale possiede le competenze specifiche

per l'espletamento degli incarichi di cui si tratta;

4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di

pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regola-

rità dei servizi da parte del DEC.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo   Il Direttore Sanitario  

     Dott. Ennio Filigheddu               Dott. Raimondo Pinna

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Il. Resp.le S.C. ABS Avv. Federica Pillai

Responsabile Settore Acquisti di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. Davide Massacci
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