
 
 

 

 

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 

319 / 2022 del 22/08/2022 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE 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 PER 36 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO € 198.050,00 OLTRE 
IVA.  
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____________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE 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 PER 36 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO € 198.050,00 OLTRE 
IVA.  
____________________________________________________________________________________ 
vista la seguente proposta di deliberazione n. 551/2022, 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 deliberazione 194 del 01.06.2022 è stata indetta una 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, mediante piattaforma di 
intermediazione telematica Sintel, per 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 oltre IVA, comprensivo di 
eventuali servizi opzionali, individuando 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; 

DATO ATTO che, entro i termini stabiliti dal Disciplinare di Gara, delle ore 14:00 del 
06.07.2022, è pervenuta tramite la piattaforma Sintel la seguente offerta:  
 

PROTOCOLLO SINTEL IMPRESA DATA PRESENTAZIONE OFFERTA 

1657097933450 INFOTEAM s.r.l. 
P.IVA 01538680685 

Mercoledì 6 luglio 2022  
10.58.53 CEST 

 
DATO ATTO altresì che l’Ufficio di gara: 

• come da verbale del 06.07.2022, riunitosi in prima seduta pubblica, ha proceduto 
all’accertamento dell’esistenza dei documenti amministrativi richiesti, 
demandandone la verifica di correttezza a successiva seduta riservata, come 
previsto nel Disciplinare di Gara; 

• come da verbale del 07.07.2022, riunitosi in seduta riservata, ha confermato la 
regolarità e la completezza della documentazione amministrativa presentata 
dall’unica ditta offerente;  

• come da verbale dell’08.07.2022, riunitosi in seconda seduta pubblica, ha 
proceduto all’apertura dei file contenenti la documentazione tecnica 
verificando la sola presenza e confermando, altresì, la corretta ricezione del video 
dimostrativo entro i termini stabiliti nel Disciplinare di gara; 

• in data 12.07.2022 ha inoltrato la documentazione tecnica e la copia del video 
dimostrativo alla Commissione giudicatrice, nominata con deliberazione n. 
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258/2022, per la valutazione della proposta formulata dal partecipante alla 
procedura; 

PRESO ATTO che la Commissione giudicatrice: 
• come da verbale del 15.07.2022 si è riunita per la valutazione dell’offerta tecnica 

presentata: 
• come da verbale del 26.07.2022 ha fatto richiesta di chiarimenti all’offerente in 

relazione alla documentazione tecnica presentata; 
 

PRESO ATTO altresì che in data 26.07.2022, con protocollo Id. Sintel 157539668 è stata 
inoltrata a INFOTEAM s.r.l. comunicazione, come da richiesta sopra indicata della 
Commissione Giudicatrice e in data 28.07.2022, con protocollo Id. Sintel 157659012, 
INFOTEAM s.r.l. ha inoltrato i chiarimenti;  
 
RILEVATO che, alla luce di quanto sopra esposto: 

• con verbale del 29.07.2022, la Commissione giudicatrice ha dichiarato l’offerta 
presentata da INFOTEAM s.r.l. idonea assegnando il seguente punteggio: 

 
IMPRESA PUNTEGGIO TECNICO ESITO 

INFOTEAM SRL 
P.IVA 01538680685 

49,40 IDONEA 

 
• con verbale del 05.08.2022 l’Ufficio di gara nel corso della terza seduta pubblica 

ha dato lettura del punteggio tecnico assegnato e ha proceduto all’apertura 
delle buste telematiche contenenti l’offerta economica, con il seguente esito: 
 

IMPRESA IMPORTO  
OFFERTO 

PUNTEGGIO 
TECNICO 

PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

INFOTEAM s.r.l. 
P.IVA 01538680685 

€ 198.050,000 49,40 20 69,40 

 
 
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all’aggiudicazione 
alla ditta INFOTEAM s.r.l., avente sede legale in Via Pindaro, 14 - 65127 Pescara del 
contratto di fornitura del servizio di supporto, assistenza e formazione per la gestione 
integrata della sicurezza delle informazioni per 36 mesi, come di seguito dettagliato:  

DESCRIZIONE DETTAGLIO SERVIZI OFFERTI TOTALE 
IVA ESCLUSA (36 MESI) 

TOTALE  
IVA INCLUSA (36 MESI) 

Piattaforma software: 
InRiMa € 66.850,00 € 81.557,00 

Servizi per la formazione 
del personale: e-learning € 6.300,00 € 7.686,00 

Servizi di vulnerabilità 
assessment (va) e 

penetration test (pt) 
€ 31.800,00 € 38.796,00 

Servizio di supporto, 
assistenza e 
formazione per la 
gestione integrata 
della sicurezza delle 
informazioni 
 Servizi di supporto e 

consulenza € 93.100,00 € 113.582,00 

TOTALE € 198.050,00 € 241.621,00 
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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 
2022 - “Sicurezza On Premises - strumenti di gestione, protezione email, web e dati", alla 
luce delle dichiarazioni dal Responsabile della SC Sistemi Informativi, come da 
deliberazione 194/2022, attesta che 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 approvare le risultanze dell’attività svolta dall’Ufficio di gara e dalla 
Commissione giudicatrice, come da verbali delle sedute pubbliche agli atti di 
questa Agenzia quale parte integrante e sostanziale, nell’ambito della procedura 
aperta mediante piattaforma di intermediazione telematica Sintel, ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 D.Lgs. n. 50/2016, per fornitura del servizio di supporto, 
assistenza e formazione per la gestione integrata della sicurezza delle informazioni, 
come di seguito descritto: 

IMPRESA IMPORTO  
OFFERTO 

PUNTEGGIO 
TECNICO 

PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

INFOTEAM SRL 
P.IVA 01538680685 

€ 198.050,000 49,40 20 69,40 

 
2. di aggiudicare alla ditta INFOTEAM s.r.l., avente sede legale in Via Pindaro, 14 - 

65127 Pescara, il contratto di fornitura sopra richiamato per 36 mesi, con 
decorrenza presunta dal 01.09.2022, per un importo complessivo pari a € 
198.050,00 oltre IVA come segue: 

DESCRIZIONE DETTAGLIO SERVIZI OFFERTI TOTALE 
IVA ESCLUSA (36 MESI) 

TOTALE  
IVA INCLUSA (36 MESI) 

Piattaforma software: 
InRiMa € 66.850,00 € 81.557,00 

Servizi per la formazione 
del personale: e-learning € 6.300,00 € 7.686,00 

Servizi di vulnerabilità 
assessment (va) e 

penetration test (pt) 
€ 31.800,00 € 38.796,00 

Servizio di supporto, 
assistenza e 
formazione per la 
gestione integrata 
della sicurezza delle 
informazioni 
 Servizi di supporto e 

consulenza € 93.100,00 € 113.582,00 

TOTALE € 198.050,00 € 241.621,00 

Copia informatica per consultazione Pagina 4 di 6



 
 
 
 

3. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento deriva la spesa 
complessiva di € 198.050,00 oltre IVA 22%, pari a € 43.571,00, in totale € 241.621,00 
IVA inclusa, che verrà imputata ai Bilanci economici degli anni dal 2022 al 2025, 
presumendo la decorrenza del contratto dal 01.09.2022, al conto 30203270 – 
(ALTRI SERVIZI NON SANITARI) della contabilità aziendale – centro di costo 010390 
(Sistemi Informativi), come di seguito descritto: 

Descrizione Anno Importo IVA 22% Importo  
con IVA 

Conto Descrizione 
conto 

2022 € 22.005,56 € 4.841,22 € 26.846,78 30203270  ALTRI SERVIZI 
NON SANITARI 

2023 € 66.016,67 € 14.523,67 € 80.540,33 30203270  ALTRI SERVIZI 
NON SANITARI 

2024 € 66.016,67 € 14.523,67 € 80.540,33 30203270  ALTRI SERVIZI 
NON SANITARI 

Servizio di supporto, 
assistenza e formazione 
per la gestione integrata 
della sicurezza delle 
informazioni 

2025 € 44.011,11 € 9.682,44 € 53.693,56 30203270  ALTRI SERVIZI 
NON SANITARI 

 

4. di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del contratto il Direttore della 
Struttura Complessa Sistemi Informativi di AREU, Dr. Gabriele Dassi; 
 

5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, il Responsabile del presente 
procedimento è il Direttore della SC Gestione Approvvigionamenti, dr.ssa 
Eleonora Zucchinali; 
 

6. 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; 
 
 

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line 
dell'Azienda, 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). 
 
 

 

  

Copia informatica per consultazione Pagina 5 di 6



 
 
 

 
 

 
La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i., da: 
 
Per il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi come da delega acquisita agli 
atti dell'Agenzia Andrea Albonico 
 
Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi 
 
Per il Direttore Generale Alberto Zoli come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia 
Giuseppe Maria Sechi 
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