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Vista la L.R. n. 27 dd. 17.12.2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 
Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 01 gennaio 2019 
dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS); 
 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 ed il conseguente Decreto del 
Presidente della Regione n. 240 del 21/12/2018 di costituzione dell’Azienda Regionale di 
Coordinamento per la Salute (ARCS); 
 
Considerato che per effetto dell’avvio del processo di ridefinizione dell’assetto istituzionale e 
organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, l’ARCS succede nel patrimonio e nelle funzioni dell’Ente 
per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi (EGAS), che viene contestualmente soppresso; 
 
Considerato che nell’ambito del programma dell’Agenda Digitale Italiana, istituita con Decreto legge 
22 giugno 2012 n.83 “Misure urgenti per la crescita del Paese” è prevista un’azione infrastrutturale 
denominata Digital Security per la P.A., finalizzata alla tutela, all’integrità e alla continuità dei servizi 
della P.A., e che con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.08.2015 è stato affidato 
ad AgiD – Agenzia per l’Italia Digitale – il compito di individuare standard minimi di sicurezza 
finalizzati alla prevenzione e alla reazione ad attacchi cibernetici; 
 
Preso atto che, in attuazione di detta Direttiva, AgiD ha provveduto ad emanare l’elenco ufficiale delle 
misure minime per la sicurezza ICT delle Pubbliche Amministrazioni, divenute obbligatorie a seguito 
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (serie generale n.103/2017); 
 
Atteso che il Regolamento generale per la protezione dei dati personali (General Data Protection 
Regulation o GDPR) n.2016/679, attuato nell’ordinamento nazionale a far data dal 25.05.2018, 
evidenzia la necessità di attuare misure di tutela e garanzia dei dati trattati; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n.1909 del 19 ottobre 2018, avente ad oggetto “LR 
20/2018, art.9 comma 1 – Approvazione del Piano di sicurezza – digital security – per le Aziende del 
Servizio sanitario regionale e riparto dei relativi contributi”, con la quale: 

- è stato approvato il Piano di sicurezza – Digital Security – per le Aziende del Servizio sanitario 
regionale, volto a favorire interventi di adeguamento tecnologico dei sistemi e dei servizi 
informativi per la sicurezza cibernetica e la protezione informatica dei dati; 

- è stato definito il riparto del finanziamento per la realizzazione di detti interventi, con 
assegnazione ad Arcs delle seguenti risorse: 

 
ENTE Riparto 2018 Riparto 2019 Riparto 2020 

    
Egas (ARCS) € 52.000,00 € 104.000,00 € 104.000,00 
 
Rilevata la necessità di acquisire i servizi di sicurezza per la prevenzione e la protezione delle 
componenti hardware e software dei servizi in dotazione ad Arcs; 
 
Visto l’art.20, comma 4, del D.L. n.83/2012, come convertito con modificazioni nella Legge 2012/134, 
che affida a Consip S.p.A. le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, 
ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia; 
 
Visto altresì l’art.4 comma 3 quater del D.L. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 
2012/135, che stabilisce, per la realizzazione di quanto previsto dall’articolo 20 del D.L.83/2012, che 
Consip S.p.A. svolga le attività di Centrale di committenza relativamente ai contratti quadro ai sensi 
dell’articolo 1, comma 192, della Legge 30 dicembre 2004 n.311; 
 
Rilevato che: 
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- in data 20 luglio 2016 Consip S.p.A., a seguito dell’aggiudicazione del Lotto 2 – Servizi di 
gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa – della procedura ristretta per 
l’affidamento dei servizi Cloud computing, di Sicurezza, di realizzazione di servizi e portali 
online e di Cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (ID SIGEF 1403), ha 
stipulato un contratto quadro con il RTI aggiudicatario, composto dalle ditte Leonardo-
Finmeccanica S.p.A. (capogruppo), IBM Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. e Sistemi Informativi s.r.l., 
per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione; 

- in applicazione a quanto stabilito dal predetto contratto quadro, ciascuna Amministrazione 
beneficiaria, e fra queste rientra anche Arcs, può utilizzare il medesimo per il tramite della 
stipula di Contratti esecutivi, attuativi del Contratto quadro; 

 
Vista la richiesta, agli atti, con la quale il Referente del Servizio Informativo aziendale ha: 

- provveduto ad individuare i fabbisogni di Arcs e a trasmettere il relativo Piano dei Fabbisogni 
- proposto l’adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud – Lotto 2; 

 
Vista la nota protocollo Mger2019000048323 1.0 del 19 giugno 2019, con la quale il RTI di cui sopra 
ha provveduto a inviare il Progetto dei Fabbisogni completo dell’offerta tecnica e dell’offerta 
economica per l’erogazione dei servizi richiesti per un periodo di 24 mesi (durata residua del 
Contratto Quadro); 
 
Considerato opportuno, per quanto sopra espresso, aderire al contratto Quadro Consip SPC Cloud – 
Lotto 2 – stipulando il relativo contratto esecutivo con la Società Leonardo S.p.A. (società mandataria 
capogruppo del RTI aggiudicatario) per una durata di 24 mesi a far data dal 01.08.2019, come di 
seguito dettagliato: 
 

Servizio Fascia Unità 
/anno 

Durata 
anni 

€ unitario Prezzo/anno 
(Iva escl.) 

Prezzo 
totale 

(Iva escl.) 
       
L2.S3.4 (vulnerability 
assessment) 

1 1 2 124,00 124,00 248,00 

 2 14 2 89,00 1.246,00 2.492,00 
 3 485 2 64,00 31.040,00 62.080,00 
       
L2.S3.9 (security architect)) \ 32 2 372,90 11.932,80 23.865,60 
       
TOTALE     44.342,80 88.685,60 
 
Dato Atto che, come previsto dall’articolo 8 del Contratto Quadro, nel corso della durata del Contratto 
esecutivo, Arcs potrà variare o aggiornare il Piano dei Fabbisogni e, in tal caso, il RTI provvederà al 
conseguente aggiornamento del Progetto dei Fabbisogni; 
  
Acquisito il parere favorevole del Referente del Servizio Informativo aziendale; 
 
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Individuato il responsabile del procedimento nella persona del dott. Michele Bregant 
 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

 
1. di aderire al Contratto Quadro Consip SPC Cloud – Lotto 2 – “Servizi di gestione delle identità 

digitali e sicurezza applicativa“ – stipulando il relativo Contratto esecutivo con la Ditta 
Leonardo S.p.a (mandataria capogruppo del RTI aggiudicatario); 
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2. di approvare il Progetto dei Fabbisogni (allegato al presente atto quale parte integrante) 

predisposto, partendo dal Piano dei Fabbisogni, dal RTI Leonardo-Finmeccanica S.p.A. 
(capogruppo), IBM Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. e Sistemi Informativi s.r.l., e nel quale sono 
puntualmente dettagliate le richieste di Arcs, la relativa proposta tecnico economica e le 
tempistiche di attuazione; 
 

3. di dare atto che il canone annuo per il periodo di vigenza contrattuale (agosto 2019 – luglio 
2021) ammonta, come da dettaglio riportato in premesse, a € 44.342,80 oltre a I.V.A.); 
 

4. di procedere alla stipula del Contratto esecutivo, secondo il fac simile previsto dal Contratto 
Quadro Consip e allegato al presente provvedimento quale parte integrante, per la durata di 
mesi 24, dando atto che, così come previsto dall’articolo 8 del Contratto Quadro, nel corso della 
durata del Contratto esecutivo, Arcs potrà variare o aggiornare il Piano dei Fabbisogni e, in tal 
caso, il RTI provvederà al conseguente aggiornamento del Progetto dei Fabbisogni; 
 

5. di dare atto che la spesa complessiva, pari a € 88.685,60 oltre a I.V.A. (totale € 108.206,43) 
troverà copertura nel Bilancio aziendale per gli anni 2019, 2020 e 2021 al conto 
305.200.100.250.90 - 305ASS.INFOR “altri servizi di sicurezza informatica”, mediante utilizzo 
dei Fondi di cui alla Delibera di Giunta regionale n.1909 del 19.10.2018; 

6. di dare atto che, ai sensi dell’art.32 comma 10 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (codice degli 
appalti), non si applica il termine dilatorio in quanto trattasi di acquisti effettuati attraverso il 
mercato elettronico nonché ai sensi dell’art.36 co.2 lett. b) del codice stesso; 

7. di individuare quale responsabile unico il dott. Michele Bregant; 

8. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in 
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 

9. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 SPC-L2-ARCS-PROGETTODEIFABBISOGNI 

REV2-SIGNED.pdf 
2 04. gara cloud lotto 2__schema contratto 

esecutivo.pdf 
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