DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
194 / 2022 del 31/05/2022

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE
TELEMATICA SINTEL PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER
L'INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA INFRASTRUTTURALE E FORMAZIONE DEL
PERSONALE. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 350.000,00 OLTRE IVA, COMPRENSIVO
DI EVENTUALI SERVIZI OPZIONALI.
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____________________________________________________________________________________
OGGETTO:
INDIZIONE
PROCEDURA
APERTA
MEDIANTE
PIATTAFORMA
DI
INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA
SPECIALISTICA PER L'INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA INFRASTRUTTURALE E
FORMAZIONE DEL PERSONALE. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 350.000,00 OLTRE
IVA, COMPRENSIVO DI EVENTUALI SERVIZI OPZIONALI.
____________________________________________________________________________________
vista la seguente proposta di deliberazione n. 292/2022, avanzata dal Direttore della
Struttura Complessa Gestione Approvvigionamenti
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall’art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e
s.m.i. e attivato dalla D.G.R. n. 2701/2019 e dalla D.G.R. n. 4078/2020;
PREMESSO, altresì, che con nota del 20.04.2022 (Mod. AREU 37) il Direttore della S.C.
Sistemi informativi di AREU:
- ha inviato la richiesta e relativa documentazione di gara per la fornitura del servizio di
supporto, assistenza e formazione per la gestione integrata della sicurezza delle
informazioni, individuando come base d’asta l’importo di € 200.000,00 + IVA;
- ha formulato la richiesta di fornitura del servizio in argomento specificando che AREU
ha l’obbligo, come Ente che fornisce servizi di emergenza, di realizzare attività di
assessment e di messa in sicurezza dei propri sistemi. Poiché le competenze specialistiche
richieste non si trovano tra il personale AREU, si rende necessario un apporto di una
società specializzata esterna che lavori almeno su un periodo triennale. Tali tempistiche
sono dovute alle eventuali modifiche necessarie per la messa in sicurezza delle
infrastrutture, dei programmi e i cambiamenti alle modalità operative, che richiedono
tempi sufficientemente lunghi per garantire una continuità di servizio;
DATO ATTO CHE il Direttore della S.C. Sistemi Informativi di AREU ha specificato che non
è possibile aderire alla convenzione CONSIP per la Cyber sicurezza, attivata a febbraio
2022 “Sicurezza On Premises - strumenti di gestione, protezione email, web e dati", in
quanto i servizi offerti si riferiscono ad un processo di implementazione di prodotti e di
attività professionali legati alla installazione e uso, mentre il servizio richiesto è un piano
triennale che vorrebbe portare AREU ad un livello di sicurezza infrastrutturale/operativa
più avanzato e nel rispetto del DPCM n. 81 del 14.04.2021 cui AREU è tenuta a rispondere;
RITENUTO opportuno, per la fornitura in questione, indire una procedura aperta mediante
piattaforma di intermediazione telematica Sintel, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., prevedendo che l’aggiudicazione avverrà ai sensi dall’art. 95 comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri
indicati nel disciplinare di gara;
CONSIDERATO che:
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 il valore complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, commi 4 e 5, D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., compresi ulteriori servizi ed una eventuale proroga, è di € 350.000,00 oltre IVA, è
composto come segue:

Descrizione
Servizio di supporto, assistenza e formazione per la gestione
integrata della sicurezza delle informazioni
- Piattaforma software integrata
- Servizi per la Formazione del Personale
- Servizi di Vulnerabilità Assessment (VA) e Penetration Test (PT)
- Servizi di supporto e consulenza
Estensione servizi per il 50% della base d’asta
Proroga di 12 mesi
IMPORTO COMPLESSIVO

Importo
base d’asta
IVA esclusa

Totale
IVA inclusa

200.000,00 €

244.000,00 €

100.000,00 €
50.000,00 €
350.000,00 €

122.000,00 €
61.000,00 €
427.000,00 €



le opzioni quotate nel valore complessivo dell’appalto riguardano:
 opzioni previste nel periodo di esecuzione del contratto: estensione dei servizi
richiesti, ex art. 106, comma 1, per un importo complessivo di € 100.000,00;
 opzioni previste al termine del contratto: proroga del contratto per ulteriori 12
mesi, ex art. 106, comma 11 € 50.000,00;



la suddivisione temporale presunta delle spese, sulla base del servizio richiesto, è la
seguente:
Descrizione

€/anno 1

Servizio di supporto, assistenza e formazione
per la gestione integrata della sicurezza delle
informazioni
- Piattaforma software integrata
90.000,00 €
- Servizi per la Formazione del Personale
- Servizi di Vulnerabilità Assessment (VA) e
Penetration Test (PT)
- Servizi di supporto e consulenza

€/anno 2

€/anno 3

Mesi

70.000,00 €

40.000,00 €

36

VISTO che:
 i documenti tecnici sono stati trasmessi dal Direttore della S.C. Sistemi informativi
con la citata comunicazione del 20.04.2022;
 sono stati conseguentemente predisposti i documenti di gara consistenti in:
bando di gara, disciplinare, capitolato speciale, capitolato tecnico e relativi
allegati;
PRESO ATTO che:
- il Responsabile del procedimento, nell’ambito del presente atto, pur rilevando che
attualmente è attiva la convenzione CONSIP per la Cyber sicurezza, attivata a febbraio

Copia informatica per consultazione

Pagina 3 di 6

2022, “Sicurezza On Premises - strumenti di gestione, protezione email, web e dati", alla
luce delle dichiarazioni dal Responsabile della SC Sistemi Informativi con la nota sopra
richiamata, non risulta possibile aderire all’Accordo Quadro in quanto i servizi offerti non
sono idonei alle esigenze AREU e che, pertanto, è necessario procedere in autonomia
all’espletamento della procedura;
- il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la
legittimità del presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per
quanto di specifica competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA
Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:
1. di indire una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, mediante
piattaforma di intermediazione telematica Sintel, per la fornitura la fornitura del
servizio di supporto, assistenza e formazione per la gestione integrata della sicurezza
delle informazioni, individuando come spesa presunta complessiva l’importo di €
350.000,00 + IVA, comprensivo di eventuali servizi opzionali;
2. di individuare, quale criterio di aggiudicazione dell’appalto, quello previsto
dall’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
3. di prendere atto della documentazione di gara consistente in: bando di gara,
disciplinare, capitolato speciale, capitolato tecnico e relativi allegati;
4. di pubblicare il bando integrale sulla Gazzetta Ufficiale UE, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale di AREU, su quello dell’Osservatorio
Regionale Contratti Pubblici della Regione Lombardia;
5. di pubblicizzare altresì la presente procedura concorsuale su due quotidiani sia a
livello nazionale che regionale, mediante inserzione dell’estratto del bando, fatte
salve differenti disposizioni normative entrate in vigore all’atto della
pubblicazione;
6. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento deriva la spesa
complessiva presunta, escluse opzioni da approvare con apposito atto
deliberativo in caso di attivazione, di € 200.000,00 oltre IVA 22% pari a € 44.000,00
– in totale € 244.000,00 IVA inclusa, verrà imputata ai Bilanci economici degli anni
dal 2022 al 2025 al conto 30203270 - 30203270 - ALTRI SERVIZI NON SANITARI della
contabilità aziendale, come di seguito descritto:
Descrizione
Servizio di supporto, assistenza e
formazione per la gestione
integrata della sicurezza delle
informazioni
- Piattaforma software integrata

Copia informatica per consultazione

Anno

Importo

IVA 22%

Importo
con IVA

2022

30.000,00 €

6.600,00 €

36.600,00 €

2023

83.333,34 €

18.333,33 €

101.666,67 €
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Descrizione
- Servizi per la Formazione del
Personale
- Servizi di Vulnerabilità
Assessment (VA) e Penetration
Test (PT)
- Servizi di supporto e consulenza

Anno

Importo

IVA 22%

Importo
con IVA

2024

60.000,00 €

13.200,00 €

73.200,00 €

2025

26.666,66 €

5.866,67 €

32.533,33 €

7. di riservarsi con successivi provvedimenti l’eventuale assunzione della spesa inerente:
 opzioni previste nel periodo di esecuzione del contratto: estensione dei servizi
richiesti, ex art. 106, comma 1, per un importo complessivo di € 100.000,00;
 opzioni previste al termine del contratto: proroga del contratto per ulteriori 12
mesi, ex art. 106, comma 11 € 50.000,00;
8. di dare altresì atto che:
- la spesa complessiva presunta, per le pubblicazioni, pari ad € 2.900,00 oltre IVA
22% pari ad € 638,00 – in totale € 3.538,00 IVA inclusa sarà imputata nel Bilancio
Economico per l’anno 2022 per un importo di € 1.438,00 IVA inclusa al conto
30.21.03.15 (inserzioni su giornali e periodici) e per un importo di € 2.100,00 IVA
inclusa al conto 30.21.03.18 (pubblicazioni su gazzette e bollettini ufficiali) della
contabilità aziendale;
- la spesa di € 225,00, per il versamento del CIG, sarà imputata nel Bilancio
economico per l’anno 2022 al conto 30.21.03.45 (contributo autorità di vigilanza
contratti pubblici) della contabilità aziendale;
9. di rimandare a successivo provvedimento lo stanziamento di budget relativo agli
incentivi tecnici previsti dall’art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
10. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, il responsabile del presente
procedimento è la Dott.ssa Eleonora Zucchinali, Direttore della S.C. Gestione
Approvvigionamenti;
11. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul
portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line
dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32
comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).
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La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i., da:
Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi
Per il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi come da delega acquisita agli atti
dell'Azienda Migliari Maurizio
Il Direttore Generale Alberto Zoli
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