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DETERMINA DI ADESIONE 

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

digitali e sicurezza applicativa” mediante stipula di Contratto esecutivo  

CIG derivato: Z5F23080C6 

 

L’ Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A. 

 

Vista: la richiesta di acquisto n. 39/2018 del Dirigente Responsabile di Divisione Data Center 

& Cloud, per l’affidamento di attività di Vulnerability Assessment e Application Testing, 

in ottemperanza agli adempimenti richiesti dal G.D.P.R. “Regolamento generale sulla 

protezione dei dati” ed al fine di una verifica sulla sicurezza dei sistemi, per un importo 

complessivo stimato dall’approvatore della RDA di € 40.000,00 IVA esclusa per una 

durata di 24 mesi dei servizi, e la relazione ivi riportata; 

Dato atto che: 

- la Società ha in corso il processo di adeguamento delle proprie procedure interne e degli 

adempimenti conseguenti -  laddove necessario a fronte della normativa sopravvenuta -  

al G.D.P.R. 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”; 

- con determina del 07/03/2018, è stata avviata la procedura per l’Affidamento del servizio 

di “Responsabile Protezione Dati” ai sensi degli artt. 37 e segg. del Regolamento UE n. 

2016/679;  

Visti:  

- gli artt. 32 e ss. “Sicurezza del trattamento” del citato regolamento, che pongono in capo 

al titolare ed al responsabile esterno specifici adempimenti in tema di sicurezza dei 

sistemi, ed in particolare l’adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative atte a 

garantire la sicurezza dei trattamenti e comunque adeguate al “rischio del trattamento”;  

Ritenuta: 

- la necessità, anche in vista della prossima nomina del DPO, di cui alla citata determina 

del 07/03/2018 e più in generale nell’ambito degli adempimenti previsti dal GDPR, di 

effettuare, con il supporto di un soggetto specializzato, una ulteriore verifica (in 

aggiornamento all’analisi sui sistemi di CUP 2000, effettuata dal Centro di Ricerca 

Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi – CRIS - dell’Università di 

Modena e Reggio, nel 2015) sulla vulnerabilità dei sistemi informativi aziendali, al fine di 

monitorare il livello di rischio ed eventualmente adeguare/aggiornare/integrare le misure 

di sicurezza già adottate;  

Preso atto che: 

- Sulla piattaforma Consip è presente il Contratto Quadro SPC Cloud – Lotto 2 "Sistemi di 

gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa" – CIG 5518849A42 -   nell’ambito 

del quale sono erogati in modalità «as a service» servizi di sicurezza, atti a garantire la 
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sicurezza applicativa ed a supportare le Amministrazioni nella prevenzione e gestione 

degli incidenti informatici e nell’analisi delle vulnerabilità dei sistemi informativi, ivi 

compresi i servizi professionali a supporto delle attività delle Unità Locali di Sicurezza o 

strutture equivalenti delle Pubbliche Amministrazioni; 

- tale contratto quadro, sottoscritto tra CONSIP S.p.A. ed il Raggruppamento Temporaneo 

composto da: Leonardo – Finmeccanica S.p.A. in forma abbreviata Leonardo S.p.A. o 

Finmeccanica S.p.A. (mandataria, capogruppo), IBM Italia S.p.A. (mandante), Fastweb 

S.p.A., (mandante) e Sistemi Informativi S.r.l (mandante), definisce la disciplina 

normativa e contrattuale comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli 

Contratti Esecutivi tra i soggetti pubblici interessati  ed il raggruppamento aggiudicatario; 

Visti: 

- l’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 successivamente modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 

2017 ”Codice dei contratti Pubblici” relativo all’aggregazione e centralizzazione delle 

committenze; 

- l’art. 1 comma 512 della Legge n. 208/2015 (e succ. mod. ed integr.)  

- il Piano dei fabbisogni trasmesso all’RTI aggiudicatario a mezzo PEC, in data 15/02/2018 

(Prot. 37 del 15/02/2018); 

- il Progetto dei fabbisogni trasmesso dalla mandataria Leonardo S.p.A. a mezzo PEC in 

data 03/04/2018,  per un importo di € 38.125,00 IVA esclusa 

- gli artt. 3, 4 e 6 del vigente regolamento aziendale per gli acquisti approvato dal C.d.A. di 

CUP 2000 S.c.p.A. in data 29/3/2017 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”, così come modificato dal D.L.gs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità – aggiornamento per il triennio 2018 – 2020 – approvato con 

determinazione dell’Amministratore Unico di CUP 2000 in data 31 gennaio 2018; 

- il Codice di Comportamento di CUP 2000 S.c.p.A. adottato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data 30 aprile 2015, in particolare il par. 2.11.3 CONFLITTO DI 

INTERESSI ED OBBLIGO DI ASTENSIONE, e l’art. 10 del vigente regolamento aziendale 

per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori e s.m.i.; 

DETERMINA 

- di approvare il Progetto dei fabbisogni trasmesso dalla mandataria Leonardo S.p.A. a 

mezzo PEC in data 03/04/2018 per l’importo di € 38.125,00 IVA esclusa 

e per l’effetto, 

- di stipulare con l’RTI aggiudicatario del Contratto Quadro Consip SPC Cloud – Lotto 2 

"Sistemi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa", - composto da: 

Leonardo – Finmeccanica S.p.A. in forma abbreviata Leonardo S.p.A. o Finmeccanica 

S.p.A. (mandataria, capogruppo), IBM Italia S.p.A. (mandante) Fastweb S.p.A., 

(mandante) e Sistemi Informativi S.r.l (mandante) - il Contratto esecutivo del Contratto 

Quadro Consip SPC Cloud – Lotto 2,  nello schema allegato alla presente determina, 
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compilato per le parti di pertinenza e da sottoscrivere digitalmente, per l’affidamento 

delle attività di Vulnerability Assessment, Application Testing e servizi professionali a 

supporto, per la durata di 24 mesi e per un importo complessivo massimo stimato per la 

durata biennale di € 38.125,00 IVA esclusa;  

- di autorizzare il pagamento a favore di Consip S.p.A. del contributo a carico delle 

Amministrazioni previsto dal Contratto Quadro SPC Cloud – Lotto 2, per un importo di € 

305,00 pari all’8 per mille dell’importo, senza IVA, del contratto esecutivo;  

- di demandare al Dirigente Responsabile dell’Area Affari Legali, Societari, Bandi & Appalti, 

Avv. Manuela Gallo individuato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4, 

comma 1, del vigente regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi e per 

l’esecuzione di lavori, gli adempimenti ivi previsti relativi alla procedura di sottoscrizione 

del Contratto esecutivo; 

- di nominare, su proposta del Direttore Generale, il Sig. Federico Calò, Responsabile della 

Divisione Data Center & Cloud, quale Direttore dell’esecuzione; 

- di dare atto, che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.. 

 

 

Bologna, 10 aprile 2018      Firmato   

              Amministratore Unico 

            Dott. Alessandro Saccani 

              Firmato 

La Responsabile del Procedimento 

       Avv. Manuela Gallo 

 

 


