CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

2 S.C. GESTIONE RISORSE UMANE - PAGHE

DETERMINAZIONE
N° 151 DEL 05/12/2018
OGGETTO: ACQUISTO ATTRAVERSO IL MEPA DI
SERVIZI PER MISURE MINIME DI SICUREZZA ITC
AGID - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.81/2018
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Il Responsabile del Servizio
2 S.C. GESTIONE RISORSE UMANE - PAGHE
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 26/04/2018 è stato approvato
il Bilancio Finanziario 2018/2020;
CHE il 18 Aprile 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la circolare AgID n. 2/2017, con
cui l’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato un modello organizzativo di attuazione delle misure
minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, pubblicate il 26 Settembre 2016;
Considerato che tale modello prevede che il responsabile dei sistemi informativi e il responsabile
legale dell’Ente firmino digitalmente una dichiarazione dello stato di attuazione di tali misure e
che la dichiarazione deve essere sottoscritta e marcata temporalmente entro il 31 Dicembre 2017
per essere conservata nell’Ente e trasmessa al CERT-PA (Computer Emergency Response Team
Pub- blica Amministrazione) in caso di incidente informatico;
CHE le misure minime sono un combinato di obblighi di legge (derivanti dal Codice della
privacy) e best practices, che si sviluppano su 3 livelli:
- “Minimo”, al di sotto il quale nessuna Amministrazione può scendere;
- “Standard”, che costituisce la base di riferimento nella maggior parte dei casi;
- “Alto”, che dovrebbe essere un obiettivo a cui tendere;
CHE per produrre tale dichiarazione è necessario, come da modello d’implementazione delle
"Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni" emanato dall’AGID con
la circolare n 2/2017, avviare un serie di attività specialistiche come: la verifica del livello
d’attuazione delle misure minime indicate dall’AGID, la definizione degli obiettivi (minimi
,standard o alti) che s’intendono perseguire e con relativi termini d’attuazione, le attività per la
messa a norma del sistema informativo dell’Ente;
CHE con determinazione n.81 del 19/06/2018 si è provveduto ad affidare alla Soc. OP SYSTEM
s.r.l. con sede a Milano – Corso L. Manusardi, n.3 - Partita Iva n.08547010960 convenzionata al
mercato elettronico ed individuata sulla piattaforma MePa l’acquisto di n.150 licenze Software KCenter per la gestione centralizzata di tutto il Sistema Informatico Comunale “misure minime di
sicurezza” per un importo complessivo di € 5.490,00 iva compresa, per dodici mesi, (da luglio
2018 a giugno 2019 compreso) per n.150 personal computer;
CHE in fase di installazione del citato software il personale del CED ha evidenziato che occorrono
ulteriri n.30 licenze Software K-Center per completare le “misure minime di sicurezza”;
RITENUTO pertanto di procedere all’ordine di acquisto, ODA, generato dal sistema Me.PA, a
favore della Società OP SYSTEM s.r.l. con sede a Milano – Corso L. Manusardi, n.3 - Partita Iva
n.08547010960 convenzionata al mercato elettronico ed individuata sulla piattaforma MePa per
ulteriori n.30 licenze:
- Soluzione Software K-Center per la gestione centralizzata del Sistema Informatico Comunale
“misure minime di sicurezza” per un importo complessivo di € 549,00 iva compresa;
VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge n.187/2010, convertito con Legge
n. 217/2010;
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TENUTO conto che per i servizi e le forniture inferiori a € 40.000,00 (quarantamila) è consentito
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio, in base a quanto disposto dall’articolo
125 del Decreto Legislativo n. 163/2006;
VISTO l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il funzionario
che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;
CONSIDERATO che sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di
cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
DARE atto che il pagamento verrà effettuato, previa adozione di provvedimenti di liquidazione,
entro 30 giorni dall’emissione della fattura;
ACQUISITO il CIG: Z32261A4CE
VISTI:
 D.lgs. 267/2000 ss.mm.;
 D.lgs. 118/2011;
 L. 136/2010;
 Vista la determinazio n.81/2018
DETERMINA

A) Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;
B) Procedere all’acquisto, tramite il Mercato Elettronico MEPA, secondo la procedura in
economia di ordine di acquisto diretto, di ulteriori n.30 licenze per Soluzione Software KCenter per la gestione centralizzata del Sistema Informatico Comunale “misure minime di
sicurezza”, per un importo complessivo di € 549,00 iva compresa,
C) Affidare i servizi sopra specificati alla ditta OP SYSTEM s.r.l., con sede a Milano – Corso
Luigi Manusardi, n.3 - Partita Iva n.08547010960, accreditata sul Mercato Elettronico per
la Pubblica Amministrazione (MEPA) alle condizioni tutte del catalogo online per un
importo complessivo, per 6 mesi di € 549,00 iva compresa per il periodo gennaio /giugno
2019;
D) Perfezionare l’acquisto, di cui al presente affidamento, con le modalità e nelle forme
previste nel mercato elettronico;
E) Aumentare, di € 549,00 iva compresa, l’impegno n.29/2019 assunto con determinazione
n.81 del 19/06/2018;
F) Dare atto che il pagamento verrà effettuato, previa adozione di provvedimenti di
liquidazione, entro 30 giorni dall’emissione della fattura, relativa all’anno di riferimento;
G) Dare atto altresì, che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle
disposizioni di cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado,
coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci
dei destinatari del provvedimento
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Il Responsabile del Servizio
Lucia Scagnetti / INFOCERT SPA
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