
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  
 

“SC  ACQUISIZIONE BENI  E  SERVIZI”  
 
 
 

N. 152  DEL 07/03/2023 
 
 

O G G E T T O  
 

PC19SER025 – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE IDENTITÀ 
DIGITALI E SICUREZZA APPLICATIVA A FAVORE DELL’AZIENDA REGIONALE 
DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (ARCS)– CIG: 9581453126. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Proposta di Determinazione n. 867 del 05/01/2023 
 
Oggetto: PC19SER025 – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE IDENTITÀ DIGITALI E 
SICUREZZA APPLICATIVA A FAVORE DELL’AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA 
SALUTE (ARCS)– CIG: 9581453126. 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Preambolo 
 
Richiamate le seguenti disposizioni: 

- 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 1 gennaio 2019 

dell’azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);  

- Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 ed il conseguente Decreto del Presidente 

della regione FVG n. 240 del 21/12/2018 di costituzione dell’Azienda Regionale di 

Coordinamento per la Salute (ARCS); 

- l’art. 4 della L.R. n.27/2018 che prevede che l’ARCS fornisca supporto per acquisti centralizzati 

di beni e servizi per il Servizio Sanitario regionale e acquisti di beni e servizi per conto della 

Direzione Centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità, nonché svolga 

le attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e 

logistiche; 

- Decreto N. 159 del 10/08/2022 del Direttore Generale di adozione, in via definitiva, dell’Atto 

Aziendale;  

- Decreto N. 107 del 14/06/2022 con il quale sono stati attivati i Dipartimenti dell’Area 

Amministrativa e Tecnica; 

- Decreto N. 83 del 09/05/2022 con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di 

assenze brevi; 

- Decreto N. 134 del 19/07/2022 con il quale sono stati individuati i sostituti del Direttore 

Amministrativo e del Direttore Sanitario, in caso di assenza o impedimento;   

- Decreto del Direttore Generale N 144 del 26/07/2022 di conferimento nei confronti del 

Dirigente Amministrativo dott.ssa Elena Pitton, dell’incarico di Direttore del Dipartimento 

Approvvigionamenti e Logistica”; 

- Decreto del Direttore Generale N. 203 del 22/09/2022 di adozione del “Regolamento per 

l’adozione dei decreti e delle determinazioni dirigenziali” di ARCS; 

- Regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR) n. 679/2016, attuato nell’ordinamento 

nazionale a far data dal 25.05.2018; 

- il D.Lgs n. 50/2016 e s.sm.i; 
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- la L. 120/2020; 

 

Richiamati altresì: 

 

- l’art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 

2012, n. 134, che ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della 

legge di conversione del decreto medesimo, le attività amministrative, contrattuali e 

strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia 

di Agenda Digitale e trasparenza nella P.A.; 

 

- l’art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 

2012/135, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dal succitato art. 20 del D.L. n. 

83/2012, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relativamente “ai 

contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”; 

 

- l’art. 1, comma 512, della legge n. 208/2015, così come modificato dall'art. 1, comma 419, legge 

n. 232 del 2016 il quale dispone che, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione 

degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di 

acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni 

pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi 

dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti 

esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti 

aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili 

presso gli stessi soggetti; 

 
 

Istruttoria e motivazione dell’atto 

 

Premesso che: 

- Consip Spa, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 163/2006, indiceva una gara a procedura ristretta, 

suddivisa in 4 lotti, per l’affidamento dei “Servizi di Cloud computing, di sicurezza, di 

realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche 

amministrazioni”, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S99 

del 24/05/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, n. 60 del 
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24/05/2013, inviando al fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. 24280/2014 in 

data 19 settembre 2014;  

- risultava di interesse di ARCS il lotto 2, avente ad oggetto i “Servizi di gestione delle identità 

digitali e sicurezza applicata”, il cui aggiudicatario era RTI Finmeccanica Spa, in qualità di 

mandataria, con IBM Italia Spa, Fastweb Spa e Sistemi Informativi Srl, in qualità di mandanti, e 

con il quale Consip aveva stipulato il relativo contratto in data 20 luglio 2016;  

 

- in data 23 luglio 2019 ARCS, in forza della determinazione dirigenziale n. 674 del 01.07.2019, 

disponeva pertanto l’adesione al predetto lotto 2 del contratto quadro di cui si tratta, per un 

periodo di 24 mesi, per un importo complessivo pari ad € 88.685,60 IVA esclusa, con scadenza 

20 luglio 2021; 

 

- successivamente in data 29 marzo 2021 Consip, per far fronte alle esigenze delle 

Amministrazioni conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria determinata dalla 

pandemia da COVID 19, prorogava di ulteriori dodici mesi, con scadenza quindi al 20 luglio 

2022, il contratto quadro di cui sopra, e che conseguentemente con nota protocollo ARCS n. 

27459 del 16 luglio 2021 – in atti - è stata disposta la prosecuzione del servizio sino al 20 luglio 

2022; 

 

- in data 18 maggio 2022 entrava in vigore il Decreto Legislativo n. 50 del 17 maggio 2022 che 

prevedeva all’art. 49 comma 2 la proroga temporale degli accordi quadro e delle convenzioni 

delle centrali di committenza fino al 31 dicembre 2022, e che conseguentemente con nota 

protocollo ARCS n. 28162 del 26 luglio 2022 era disposta la prosecuzione del servizio in 

oggetto sino al 31 dicembre 2022; 

 

Rilevato che: 

- in data 17 settembre 2021 Consip ha indetto, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 

50/2016 (con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 

del 17/09/2021 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 178 del 14/09/2021) una 

procedura aperta per la stipula di un nuovo accordo quadro avente ad oggetto i servizi di cui si 

tratta, con più operatori a condizione tutte fissate, e denominata “Gara a procedura aperta per 

la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto l’affidamento di servizi di sicurezza da 

remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni”; 
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- la procedura di gara risulta suddivisa in due lotti, l’uno in favore delle Amministrali locali (lotto 

1) e l’altro delle Amministrazioni centrali (lotto 2), il primo di interesse di ARCS; 

 

- il succitato AQ Consip è stato aggiudicato in via definitiva ed efficace per il lotto di interesse 

aziendale al RTI composto da Accenture S.p.A., Fincantieri Nextech S.p.A., Fasteweb S.p.A., 

Deas, Difesa e Analisi Sistemi S.p.A il 24/05/2022, e che il relativo contratto, stipulato il 

04/08/2022, sarà attivo dal 26/09/2022 per una durata di 24 mesi (mentre i contratti esecutivi 

potranno avere una durata massima di 48 mesi); 

 

Preso atto che ARCS, con note conservate agli atti, si è già attivata per l’adesione al nuovo AQ ma, 

stante la complessità della definizione dei fabbisogni, la suddetta fase è in ancora in via di definizione;  

 

Atteso che nelle more del perfezionamento dell’iter di adesione all’AQ Consip di cui sopra sussiste 

l’evidente necessità di garantire in continuità la prosecuzione delle suddette prestazioni e ritenuto di 

provvedere pertanto in punto a mezzo di affidamento alla ditta Fastweb S.p.a., già mandante del RTI 

firmatario del succitato contratto stipulato con Consip in data 20 luglio 2016 relativo al lotto 2 “Servizi 

di gestione delle identità digitali e sicurezza applicata” della procedura ristretta “Servizi di Cloud 

computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le 

pubbliche amministrazioni”, nonché effettivo fornitore delle prestazioni erogate in favore di questa 

Amministrazione; 

 

Preso atto pertanto che, con note in atti, si è richiesto alla ditta Fastweb la disponibilità a proseguire il 

servizio di cui si tratta sino al 31 maggio 2023, alle medesime condizioni contrattuali – anche 

economiche - previste nel contratto di cui al lotto 2 “Servizi di gestione delle identità digitali e 

sicurezza applicata” della procedura ristretta “Servizi di Cloud computing, di sicurezza, di realizzazione 

di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni”, per un 

importo presunto pari ad € 18.270,00, fatta in ogni caso salva la facoltà di recesso anticipato, qualora si 

addivenisse prima del suddetto termine all’adesione al nuovo AQ Consip; 

 

Rilevato che la ditta Fastweb con note anch’esse conservate agli atti ha reso la propria disponibilità, 

alle condizioni sopra indicate; 

 

Ritenuto quindi di disporre in favore della ditta Fastweb l’affidamento diretto sino al 31 maggio 2023, 

ai sensi nell’art. 1, c.2 lett. a) della L.120/2020 come modificata dal D.L. 77 del 31.05.2021 convertito 

nella Legge 108 del 29.07.2021, dei servizi già oggetto del contratto stipulato in data 20 luglio 2016 da 

Consip in relazione al lotto 2 “Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicata” della 
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procedura ristretta “Servizi di Cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online 

e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni”, alle medesime condizioni contrattuali 

– anche economiche - colà previste, fatta in ogni caso salva la facoltà di recesso anticipato, qualora si 

addivenisse prima del suddetto termine all’adesione al nuovo AQ Consip; 

 

Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Martina Fichera, ai 

sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016; 

 

Acquisito ai fini del perfezionamento dell’iter il CIG 9581453126; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016; 

 

Dato atto che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa alcun conflitto di interesse; 

 

Attestazione di compatibilità economica dell’atto 

 

Atteso che: 

- la spesa derivante dal presente atto pari circa a € 22.840,00 Iva esclusa troverà copertura nel budget 

di risorsa che sarà assegnato alla struttura a seguito di approvazione del Bilancio preventivo anno 

2023, nell’ambito dei fondi destinati ad ARCS con la deliberazione di Giunta Regionale n.1909 del 19 

ottobre 2018, conto di riferimento 305.200.100.250.90 - 305ASS.INFOR “altri servizi di assistenza 

informatica”; 

 

PROPONE 
 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 
1. di disporre, per garantire il regolare svolgimento delle attività e il funzionamento operativo 

delle strutture aziendali, l’affidamento diretto - ai sensi dell’art. nell’art. 1, c.2 lett. a) della 
L.120/2020 come modificata dal D.L. 77 del 31.05.2021 convertito nella Legge 108 del 
29.07.2021 – del servizio di gestione delle identità digitali e di sicurezza da remoto, alla ditta 
Fastweb s.p.a., mandante del raggruppamento aggiudicatario dell’accordo quadro non più in 
essere, SPC CLOUD, lotto 2, ed effettivo esecutore del servizio, alle medesime condizioni 
economiche e contrattuali in essere, dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023, dunque per il 
tempo strettamente necessario all’adesione al nuovo accordo quadro Consip, e fatta salva la 
facoltà per ARCS di risolvere antecedentemente il rapporto nell’eventualità si pervenisse prima 
di tale data alla stipula del nuovo contratto, CIG: 9581453126; 
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2. di dare atto che l’importo complessivo presunto pari a circa € 22.840,00 IVA esclusa derivante 
dal presente atto troverà copertura nel budget di risorsa che sarà assegnato alla struttura a 
seguito di approvazione del Bilancio preventivo anno 2023, nell’ambito dei fondi destinati ad 
Arcs con la deliberazione di Giunta Regionale n.1909 del 19 ottobre 2018, conto di riferimento 
305.200.100.250.90 - 305ASS.INFOR “altri servizi di assistenza informatica”; 
 

3. individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Martina 

Fichera, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016; 

 
4. di dare atto che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse; 

 
5. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in 

ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 

6. 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. 

 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Martina Fichera 
            Firmato digitalmente 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 
VISTO il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto 
in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, che qui si intendono tutte confermate e 
trascritte. 
 

1. di disporre, per garantire il regolare svolgimento delle attività e il funzionamento operativo 
delle strutture aziendali, l’affidamento diretto - ai sensi dell’art. nell’art. 1, c.2 lett. a) della 
L.120/2020 come modificata dal D.L. 77 del 31.05.2021 convertito nella Legge 108 del 
29.07.2021 – del servizio di gestione delle identità digitali e di sicurezza da remoto, alla ditta 
Fastweb s.p.a., mandante del raggruppamento aggiudicatario dell’accordo quadro non più in 
essere, SPC CLOUD, lotto 2, ed effettivo esecutore del servizio, alle medesime condizioni 
economiche e contrattuali in essere, dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023, dunque per il 
tempo strettamente necessario all’adesione al nuovo accordo quadro Consip, e fatta salva la 
facoltà per ARCS di risolvere antecedentemente il rapporto nell’eventualità si pervenisse prima 
di tale data alla stipula del nuovo contratto, CIG: 9581453126; 
 

2. di dare atto che l’importo complessivo presunto pari a circa € 22.840,00 IVA esclusa derivante 
dal presente atto troverà copertura nel budget di risorsa che sarà assegnato alla struttura a 
seguito di approvazione del Bilancio preventivo anno 2023, nell’ambito dei fondi destinati ad 
Arcs con la deliberazione di Giunta Regionale n.1909 del 19 ottobre 2018, conto di riferimento 
305.200.100.250.90 - 305ASS.INFOR “altri servizi di assistenza informatica”; 
 

3. individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Martina 

Fichera, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016; 

 
4. di dare atto che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse; 

 
5. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in 

ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 

6. 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. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 

 
Elenco allegati: 
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