
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 212/2016 - I.P. 456/2016

U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 212/2016 

- I.P. 456/2016
Tit./Fasc./Anno 5.3.1.0.0.0/45/2016

Oggetto:  PROCEDURA TELEMATICA TRAMITE RDO MEPA PER LA FORNITURA DEL 
SERVIZIO  QUINQUENNALE  DI  RACCOLTA  ACCESS  LOG  AMMINISTRATORI  DI 
SISTEMA (CIG: 6702092547)

Il DIRIGENTE DEL UFFICIO GARE E CONTRATTI PER ACQUISTO DI BENI E 
SERVIZI

- vista  la Richiesta di Approvvigionamento (RdA) n. 68/2016 aperta in data 14.01.2016  dal dottor Riccardo 

Possenti, Dirigente  della U.O. “Sistemi Informativi”, avente ad oggetto il fabbisogno di attivazione di un servizio di  

monitoraggio, gestione e archiviazione dati, denominato “servizio di raccolta access log amministratori di sistema”,  

fabbisogno  già   inserito  nel  Piano  Programmatico  approvato  con  Decreto  del  Direttore  Generale  n.  320  in  data  

21.07.2015 e  relativo agli appalti pubblici da affidare nel corso del 2016;

-  ricordato che l’esigenza  è  da correlare  alla  fornitura del servizio  “raccolta access log 

amministratori  di  sistema”,  per la  durata di  anni cinque,  in  relazione allo  specifico fabbisogno 

istituzionale, per un importo complessivo  presunto di spesa pari ad Euro 49.000,00 (iva esclusa), 

corrispondente ad un importo annuo presunto di Euro  9.800,00+iva;

- dato atto che con il termine “access log” si intende la registrazione degli eventi generati 

dal sistema di autenticazione informatica all’atto dell’accesso o tentativo di accesso da parte di un 

Amministratore di Sistema o all’atto della sua disconnessione nell’atto di collegamenti interattivi a 

sistemi di elaborazione o a sistemi software”;
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-  richiamato  il  provvedimento  del  Garante  Privacy  “Misure  e  accorgimenti  prescritti  ai 

titolari  dei  trattamenti  effettuati  con  strumenti  elettronici  relativamente  alle  attribuzioni  delle 

funzioni  di  amministratore di sistema” del 27.112008 (G.U. n.  300 del 24.12.2008), modificato 

successivamente in base al provvedimento del 25.06.2009, comma 2, punto f, che pone in capo al 

“titolare  del  trattamento”  l’adozione  dei  sistemi  di  controllo,  registrazione,  conservazione  e 

accessibilità degli accessi;

-  fatto  osservare che il  servizio  sopra indicato  è attualmente  svolto dalla  Lutech Spa di 

Milano,  giusta  determinazione  dirigenziale  n.  178  del  10.05.2013,  in  esito  all’esperimento  di 

specifica  procedura  tramite  richiesta  di  offerta  (in  seguito  RDO) sul  Mercato  Elettronico  della 

Pubblica Amministrazione (in seguito MEPA);

- rilevato che il suddetto affidamento, il cui costo è rappresentato da  un canone mensile di 

Euro 749,00+iva, afferisce al periodo contrattuale 01.06.2013-31.05.2016, ed è pertanto prossimo 

alla sua naturale scadenza;

- visto il Capitolato Tecnico predisposto dal dottor Possenti a corredo della Richiesta,  al 

quale  si  rimanda per  completezza  di  informazioni,  e  fatto  osservare che lo  stesso,  inizialmente 

predisposto per una durata triennale del servizio, è stato di recente  rimodulato e rettificato dal citato 

dirigente in funzione di una  durata quinquennale (mesi 60) dell’affidamento  contrattuale;

-  richiamate  le  nuove disposizioni  introdotte  dalla  Legge di  stabilità  2016, approvata con 

legge 28 dicembre 2015, n. 208,  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, entrata 

in vigore dal primo gennaio 2016, che  ha introdotto  misure di  centralizzazione degli acquisti di 

beni e servizi informatici, oltre a misure per l’informatizzazione degli enti e per gli appalti nell’ICT, 

con l’intento del legislatore di  rafforzare la programmazione degli acquisti  di beni e servizi in 

materia informatica e di connettività (ICT);

-  richiamato l’articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che  in materia 

di acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività  dispone che “al fine di garantire  

l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività,  
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fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa  

vigente,  le amministrazioni pubbliche  provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente  

tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per  

i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;

- visto l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rilevato che alla data 

di  adozione  del  presente  provvedimento  non  risultano  attive  convenzioni  aventi  ad  oggetto  il 

servizio da acquisire, né presso la centrale di committenza attiva nella regione, rendendo possibile 

effettuare l’acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l’autorizzazione prevista 

dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti”;

- precisato fin d’ora che gli approvvigionamenti in argomento vanno comunicati all'ANAC e 

all'AGID  per  consentire  le  necessarie  azioni  di  monitoraggio  e  controllo,  anche  di  carattere 

amministrativo;

-  richiamato  l’art.  15,  comma  13,  lettera  d)  del  convertito  D.L.  n.  95  del  06.07.2012, 

modificato all’art. 1, comma 503 della Legge 28.12.2015, n. 208,  secondo cui gli enti del servizio 

sanitario nazionale (….) utilizzano obbligatoriamente, per l’acquisto di beni e servizi di importo 

pari  o  superiore  a  1000  euro  relativi  alle  categorie  merceologiche  presenti  nella  piattaforma 

CONSIP,  gli  strumenti  di  acquisto  e  negoziazione  telematici  messi  a  disposizione  dalla  stessa 

CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai 

sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per importi fino alla soglia 

comunitaria;

- dato atto che, accertata l’assenza di Convenzioni attive Consip, di cui all’articolo 26 della 

legge 23 dicembre 1999 n. 488, per forniture oggetto dell’odierno provvedimento,  allo scopo di 

individuare  operatori  economici  del  settore  interessati,  si  ritiene  di   procedere  attraverso  gli 

strumenti telematici di cui alla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) messi a disposizione da CONSIP Spa, con formulazione di RDO ed estensione dell’invito 

alla procedura a tutti gli operatori economici accreditati ed iscritti per il bando MePa denominato 

“ICT 2009– Prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni” attivo alla data di adozione 

del presente provvedimento;

- osservato  che  trattasi  di  procedura  negoziata  per  affidamento  di  importo  superiore  a 
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quarantamila euro, di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs 50/2016, per la quale  è 

possibile  comunque  l’utilizzo  autonomo  degli  strumenti  telematici  di  negoziazione  messi  a 

disposizione da Consip;

- ritenuto di non applicare quanto previsto all’art. 216, comma 9 del citato D. Lgs 50/2016  che 

recita  “[…]  l’individuazione  degli  operatori  economici  avviene  tramite  indagini  di  mercato  

effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente  

per un periodo non inferiore a quindici giorni […] “ in quanto la RDO  estesa a tutti i fornitori 

iscritti  nel bando di riferimento assicura la massima concorrenzialità,  rotazione e trasparenza in 

ossequio alla vigente disciplina in materia;

- precisato che il presente provvedimento di autorizzazione a contrarre  viene  pubblicato 

sul profilo istituzionale e nella Sezione Amministrazione Trasparente dell’IZSLER;

-  ritenuto  di  demandare  alla  RDO,  avente  valore  di  Disciplinare  di  gara  Mepa,  la 

regolamentazione degli aspetti procedurali della gara;

-  considerato  che  trattasi  di  un  servizio  informatico  caratterizzato  da  elevata  ripetitività, 

caratteristica oggettiva disposta dalle norme vigenti in materia di trattamento dei dati e sicurezza 

degli  stessi  che  deve  essere  costantemente  mantenuta  attiva,  senza  soluzione  di  continuità,  nel 

rispetto della vigente normativa in materia;

- ritenuto di  eleggere quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta al prezzo più basso 

ex art.95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 95/2016;

-  ritenuto  opportuno  disporre  una  breve  proroga  tecnica,  contrattualmente  prevista,  alle 

condizioni contrattuali vigenti, per la durata di mesi tre a far data 01.06.2016 e fino 31.08.2016 del 

rapporto in corso con la ditta appaltatrice Lutech Spa, nelle more della scelta del nuovo contraente 

tramite  procedura di affidamento sul MEPA;

-  richiamata  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.516  in  data  17.12.2013 avente  ad 

oggetto  “Approvazione  del  Regolamento  concernente  i  provvedimenti  amministrativi  adottati 
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dall’Istituto”;

-  richiamato il  Decreto del  Direttore  Generale  n.  195 del 09.05.2016 con il  quale  è  stato 

approvato il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria da parte della U.O. Provveditorato, Economato e Vendite;

- richiamato il Decreto del Direttore Generale nr.173 adottato in data 3 maggio 2016, con il 

quale sono stati definiti i dirigenti responsabili delegati all’adozione di atti aventi la qualificazione 

giuridica di “determinazioni dirigenziali” e identificati gli atti oggetto di delega;

DETERMINA

per le motivazioni tutte ed i presupposti pure esplicitati nelle premesse del presente provvedimento 

che si intendono di seguito integralmente  riportati e trascritti

1°  - di autorizzare l’avvio di una procedura negoziata tramite RDO sul MEPA per l’affidamento 

del “servizio di raccolta Access Log amministratori di sistema”, per una durata di mesi sessanta, 

per  un  importo  annuo  presunto  a  base  d’asta  di  Euro  9.800,00  (IVA  esclusa),  corrispondente 

all’importo complessivo per mesi sessanta di Euro 49.000,00 +iva che, inclusa anche l’eventuale 

proroga tecnica di mesi sei, ammonta a complessivi  Euro 53.900,00+iva;

2°- di disporre, a salvaguardia dei principi di non discriminazione e della massima concorrenzialità 

e  partecipazione,  la  pubblicità  della  procedura   MEPA mediante  formulazione  di  una RDO ed 

estensione dell’invito a tutti gli operatori economici accreditati ed iscritti  al Bando attivo per la 

categoria denominata  “ICT 2009 – Prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni”  al 

metaprodotto “software per la sicurezza e la protezione dei dati” ;

3° - di eleggere  quale  criterio di aggiudicazione del servizio quello del  prezzo più basso ex art. 95 

comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016;

4°  -  di  dare  atto  che  il  costo  derivante  dall’aggiudicazione  del  servizio  verrà  imputato  con 

successivo separato provvedimento sui rispettivi conti di costo del Bilancio dell’Istituto in relazione 

agli Esercizi di competenza;
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5° - di disporre, richiamate le motivazioni tutte indicate in premessa, a cui integralmente si rinvia,  

una breve proroga tecnica trimestrale del servizio in oggetto, contrattualmente prevista, a far data 

01.06.2016  e  fino  al  31.08.2016,  affidato  alla  ditta  Lutech  Spa  di  Milano,  per  un  costo 

omnicomprensivo  di  Euro  2.247,00+iva,  determinato  in  base  alle  condizioni  contrattuali 

attualmente vigenti;

6° - di dare atto che il costo derivante dalla proroga tecnica di cui sopra verrà imputato al  rispettivo 

conto di costo del Bilancio dell’Istituto per l’Esercizio in corso.

Brescia, 27/05/2016

Il Dirigente responsabile
MARINO MARIA

Documento  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  'Codice 
dell'Amministrazione Digitale' (Decreto legislativo n.82/2005 e s.m.i) 
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