
  

SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. PDEL /2018/1120 del 13/07/2018 

 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: Programmazione dell’acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2017/2018) in Area ICT di cui 

alla Deliberazione del Direttore generale dell’ATS n. 1108 del 07/11/2017 – Adesione al Contratto 

Quadro CONSIP “SPC Cloud Lotto 2 – Sicurezza (Id sigef 1403)” – Piani di Fabbisogno in ambito di 

Servizi di Gestione delle identità Digitali e Sicurezza ICT di ATS Sardegna – CIG Derivato 7569138A44 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 

responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 

risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore  Sig.ra Tania Paderas  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Ing. Marco Galisai  

Responsabile del 
Dipartimento 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico  

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute:   

           

 SI [X]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                          NO [X] 
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Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ICT 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 373 del 09/03/2018 “Attivazione, in via 

provvisoria e temporanea, del Dipartimento ICT”, con la quale è stato attribuito al dott. Piergiorgio 

Annicchiarico l’incarico di Direttore del Dipartimento ICT; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

VISTE Deliberazioni nn. 207 del 09/02/2018, 236 e 237 del 13/02/2018 con le quali sono stati 

rispettivamente attribuiti gli incarichi di Direttore delle SC “Sistemi Informativi Sanitari”, “Sistemi 

Informativi Amministrativi”, “Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle telecomunicazioni”, 

afferenti al Dipartimento ICT; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 

Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 

capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 1108 del 07/11/2017 e recante 

“Approvazione Programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 

D. Lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute”; nell’allegato “Piano biennale 2018-

2019, al rigo N. 75 compare il procedimento: “Sistemi per l'implementazione di procedure 

organizzative e tecniche di Data Protection e Identity Mangement”; 

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 183 del 06/02/2018 “Adozione del Piano Triennale 

2018-2020 di Sviluppo del Sistema Informativo dell’Azienda per la Tutela della Salute della 

Sardegna” all’interno del quale viene previsto, tra gli altri, uno specifico intervento dedicato alla 

sicurezza e, in particolare, al tema dell’identità digitale, che assume anche un carattere di urgenza 

in quanto le amministrazioni sono chiamate a garantire la sicurezza logica e fisica in conformità ai 

requisiti AgID; 

VISTA la Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017, emanata dall’AgID, recante: “Misure minime di 

sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 

1° agosto 2015)”, che ha l’obiettivo di indicare alle pubbliche amministrazioni le misure minime per 

la sicurezza ICT che debbono essere adottate al fine di contrastare le minacce più comuni e 

frequenti cui sono soggetti i loro sistemi informativi; 

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 178 del 06/02/2018 avente per oggetto “Presa d’atto 

da parte dell’ATS della Sardegna della sottoscrizione della check-list definita dall’AGID 

relativamente all’adeguamento alle Misure Minime di Sicurezza Informatica nelle diverse 

articolazioni organizzative delle Aree Socio Sanitarie Locali (ASSL) dell’ATS Sardegna”, con 

riferimento alla verifica e all’adozione delle Misure Minime di Sicurezza (Circolare 18 aprile 2017 , 

n. 2/2017 – AgID - Agenzia per l’Italia Digitale); 

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 535 del 18/04/2018 recante “Approvazione del 

Regolamento per la protezione dei dati personali dell’Azienda per la tutela della salute – ATS 

Sardegna” e pubblicato sul Sito Web dell’ATS Sardegna 

(http://www.atssardegna.it/documenti/12_130_20180523075612.pdf); 

VISTA l’entrata in vigore del Regolamento n. 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati (GDPR) - applicabile dal 24 maggio 2018, che sostituisce la Direttiva 95/46/CE; 

http://www.atssardegna.it/documenti/12_130_20180523075612.pdf


VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed in particolare l’art. 1 dai commi 512 al 517 inclusi, la 

quale dispone che “ …al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di 

beni e servizi informatici … omissis … le amministrazioni pubbliche (tra cui le Aziende Sanitari) … 

omissis … ai sensi dell’art. 1 della legge 31, provvedono ai propri approvvigionamenti 

esclusivamente tramite CONSIP SpA”; 

CONSIDERATO che in data 20/07/2016 CONSIP ha sottoscritto con il RTI costituito dalle aziende 

Leonardo S.p.A., IBM S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l. e Fastweb S.p.A. il Contratto Quadro del 

Lotto 2 della gara SPC Cloud dedicato ai “Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza 

applicativa” con durata di 60 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione; 

PRESO ATTO della procedura di adesione al Contratto Quadro di cui sopra, che si è sviluppata 

come segue: 

– la redazione del Piano di Fabbisogni da parte dell’Amministrazione ATS Sardegna, trasmesso 

tramite PEC al fornitore RTI Aggiudicatario del Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 2 – 

Sicurezza, in data 08/06/2018, prot. PG/2018/191785 del 08/06/2018 (ALLEGATO A), avente 

per oggetto: “Richiesta di formulazione di Progetto di Fabbisogni relativo alla fornitura di 

servizi nell’ambito del Contratto Quadro SPC – Lotto 2 “Sicurezza”, che, nell’ottica 

dell’adeguamento al Regolamento n. 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati (GDPR) e al Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017 – 

2019 emanato dall’AgID, intende intervenire riguardo gli aspetti di sicurezza fisica e logica del 

dominio ATS in conformità ai requisiti AgID nell’analisi delle vulnerabilità dei sistemi hardware 

e software aziendali e nella strutturazione degli attuali Data Center dell’ATS Sardegna; 

– la conseguente predisposizione del Progetto dei Fabbisogni da parte del fornitore (RTI), 

trasmesso al Dipartimento ICT prot. PG/2018/0219516 del 03/07/2018 e avente per oggetto: 

“Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di cloud computing, di sicurezza, di 

realizzazione di portali e servizi on-line e di cooperazione applicativa per le pubbliche 

amministrazioni (ID sigef 1403) - lotto 2” - (ALLEGATO B, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto, sebbene non allegata, per consentire l’esercizio della protezione 

dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale da parte del Fornitore) che, come specificato 

nel Piano dei Fabbisogni, richiede i seguenti servizi: 

 Dynamic application security testing: Il servizio consente l’identificazione delle 

vulnerabilità all'interno delle applicazioni Web in fase di esecuzione e l’analisi 

dell’esposizione al rischio di attacchi informatici ai Sistemi Informativi mediante 

l’utilizzo di tecniche di analisi dinamica; 

 Vulnerability Assessement: Il servizio consente una verifica dinamica della sicurezza 

dei dispositivi di rete allo scopo di identificare eventuali vulnerabilità, configurazioni 

di sicurezza errate, carenze sui livelli di protezione attivi che espongano il contesto 

ad attacchi interni ed esterni. Per la raccolta di tali informazioni sono presenti 

strumenti automatizzati al fine di rilevare le potenziali vulnerabilità; 

 Data Loss/Leak Prevention: Il servizio consente la protezione dei dati da accessi 

non autorizzati o violazioni delle policy di sicurezza riducendo il rischio di perdita, 

danno o svantaggio competitivo; 

 Database Security: Il servizio garantisce una vasta gamma di controlli della 

sicurezza per la protezione del database nel suo complesso (dati, procedure o 

funzioni stored, il sistema di gestione, i server ed i collegamenti di rete associati) 

allo scopo di salvaguardarne la riservatezza, integrità e disponibilità; 



 Web application firewall management e next generation firewall management: Il 

servizio consente di proteggere le applicazioni web da attacchi esterni agendo da 

filtro del traffico di rete dello strato applicativo, superando quindi le caratteristiche 

dei normali intrusion detection system; 

 Secure Web Gateway: Il servizio consente di bloccare l’accesso a siti web 

potenzialmente malevoli aggiornando la propria base dati in maniera automatica e 

di riconoscere il download di applicazioni potenzialmente dannose; 

 Servizi di Monitoraggio (SOC): in ambito sicurezza da erogare in modalità “as a 

service” attraverso un Security Operating Center (SOC) operante presso il Centro 

Servizi; 

 Servizi Professionali: come di seguito specificato; 

– la conseguente predisposizione di un documento integrativo e allegato al Progetto dei 

Fabbisogni da parte del fornitore (RTI), trasmesso al Dipartimento ICT prot. PG/2018/227161 

del 09/07/2018 e recante “Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa - 

Descrizione delle attività di Supporto Professionale” – (ALLEGATO C, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto, sebbene non allegata, per consentire l’esercizio 

della protezione dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale da parte del Fornitore), con 

particolare riguardo alle seguenti macro attività: 

 Soluzione Applicativa dei processi di gestione del GDPR (Registro Trattamenti, 

Nomina Delegati, individuazione e gestione Responsabili Esterni, Valutazione di 

Impatto, Valutazione del Rischio, etc.); 

 Supporto per la gestione delle attività per la prevenzione e gestione degli incidenti 

informatici, per l’analisi delle vulnerabilità dei sistemi hardware e software di ATS e 

per la configurazione dei servizi del Contratto Quadro; 

 Studio di fattibilità per la razionalizzazione e la messa in sicurezza logica e fisica in 

conformità ai requisiti AGID dei Data Center attuali dell’ATS Sardegna come 

previsto nel Piano Triennale 2018-2020 di Sviluppo del Sistema Informativo; 

 Supporto all’organizzazione del SOC di ATS e delle Security Local Unit (SLU) nelle 

ASSL; 

RICHIAMATO, per tutto quanto qui non espressamente indicato, il contenuto dei documenti di 

gara pubblicati sul sito di CONSIP S.p.A.; 

RICHIAMATO  

– Il Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regolamento 

recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore 

dei lavori e del direttore dell’esecuzione” adottato ai sensi dell’art. 111 comma 1 del D. lgs. 

50/2016, ed in particolare l’art. 16, comma 1 che statuisce che “L’incarico di direttore 

dell’esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati nelle linee guida adottate 

dall’Autorità ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del Codice”; 

– Le Linee Guida n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni”, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate dal D. lgs. 56 del 19/04/2017 con 

Deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017, nelle quali è stabilito che il Direttore 

dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso 

di: a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; 



DATO ATTO che il contratto in oggetto è di importo superiore ai 500.000 euro, per cui è 

necessario individuare, tra il personale dipendente una figura in possesso di adeguata 

professionalità e competenza, cui attribuire l’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto, al 

fine di consentire sotto il profilo organizzativo un’effettiva gestione e coordinamento del servizio ed 

assicurare gli adempimenti amministrativi tecnico/contabili necessari per il controllo della corretta 

esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

CONSIDERATO che il bene o servizio acquistato non rientra tra le categorie merceologiche del 

settore sanitario come individuate dal D.P.C.M. di cui all’art. 9, comma 3 del D.Lgs. 66/2014 e 

s.m.i. e relativi indirizzi applicativi; 

CONSIDERATO  

– che, per la copertura dei costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale 

ricoperto da Consip SpA  e, pertanto, ai fini dell’adesione al suddetto contratto, è dovuto il 

pagamento del contributo di cui all’art. 18, comma 3, del D.Lgs n. 177/2009, ai sensi dell’art. 4 

comma 3 quater, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni in L. 135/2012; 

– che ciascuna Amministrazione per determinare il valore contrattuale ai fini del calcolo del 

contributo da corrispondere a Consip SpA deve fare riferimento alle modalità di calcolo 

indicate sul portale dalla stessa Consip SpA; 

ATTESO  

– che l’importo del contratto esecutivo OPA afferente alla ATS Sardegna riportato nel Progetto 

dei Fabbisogni è pari a € 748.513,70 (IVA Esclusa) che per importi uguali o inferiori a € 

1.000.000,00 il contributo è dovuto a Consip nella misura dell’8 per mille, ovvero pari alla 

somma di arrotondata di € 5.990,00; 

DATO ATTO che, ai fini del pagamento, i contributi di cui all’art. 18, comma 3, del D.Lgs n. 

177/2009 sono considerati fuori campo iva ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. del 1972 

e che pertanto non sussistono obblighi di fatturazione da parte di Consip;  

PRECISATO che, come stabilito dalla stessa Autorità di Vigilanza nella determinazione n. 4 del 

2011, “è escluso dall’ambito di applicazione della tracciabilità dei flussi il trasferimento di fondi da 

parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, anche in forma societaria, per 

la copertura di costi relativi allo svolgimento di attività istituzionali ricoperte ex lege, anche perché 

tale trasferimento di fondi è comunque tracciato”; 

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto; 

 

PROPONE 

1. Di prendere atto del Piano dei Fabbisogni trasmesso dal Direttore del Dipartimento ICT al 

RTI, aggiudicatario del Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 2 – Sicurezza “Servizi di 

gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa”, con comunicazione prot. 

PG/2018/191785 del 08/06/2018 (ALLEGATO A); 

2. Di approvare il Progetto dei Fabbisogni trasmesso dal RTI, aggiudicatario del Contratto 

Quadro SPC Cloud Lotto 2 – Sicurezza “Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza 

applicativa”, con comunicazione prot. PG/2018/0219516 del 03/07/2018 (ALLEGATO B), e 

prot. PG/2018/227161 del 09/07/2018 (ALLEGATO C, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto, sebbene non allegata, per consentire l’esercizio della 

protezione dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale da parte del Fornitore) per un 

valore complessivo di € 748.513,70 (IVA Esclusa), su tre annualità (36 mensilità), basato 



sui listini di cui alla Contratto Quadro CONSIP “SPC Cloud Lotto 2 – Sicurezza”, come da 

tabella seguente: 

 

3. Di approvare, per gli effetti giuridici e contrattuali di propria competenza, lo Schema di 

Contratto Esecutivo (ALLEGATO D), che dovrà essere sottoscritto dal Direttore del 

Dipartimento ICT, oltre che dal Legale Rappresentante del RTI aggiudicatario; 

4. Di stabilire che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento pari a € 

913.186,71 (di cui € 748.513,70 di imponibile e € 164.673,01 di IVA 22%) imputando gli 

oneri agli esercizi 2018/2021 per 36 mensilità a partire dal 01/08/2018, come di seguito 

specificato (IVA Esclusa): 

 

 



Conto CO.GE. 
Ufficio 

Autorizzativo 

Macro 

Autorizzazione 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

A506030401  

“Costi per altri 

Servizi Non 

Sanitari” 

DICTI 1 € 244.068,90 € 233.534,70 € 178.606,90 € 92.303,20 

CIG DERIVATO: 7569138A44 

5. Di autorizzare altresì, in favore di Consip SpA, il pagamento del contributo per l’adesione 

al Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 2 – Sicurezza – CIG DERIVATO 7569138A44 - di cui 

all’art. 18, comma 3, del D.Lgs n. 177/2009, ai sensi dell’art. 4 comma 3 quater, del D.L. n. 

95/2012 convertito con modificazioni in L. 135/2012; 

6. Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 5.990,00 

verrà registrato sul bilancio anno 2018in conto esercizio e verrà finanziato come di seguito 

rappresentato: 

Anno 
Ufficio 

Autorizzativo 

Macro 

Autorizzazione 
Conto 

Centro di costo 

 

Importo  

Fuori campo 

Iva  

2018 DICTI 1 

A506030401  

“Costi per altri Servizi 

Non Sanitari” 

 € 5.990,00 

 

7. Di autorizzare la SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo al pagamento immediato della 

suddetta somma, a di mezzo bonifico bancario, in favore di Consip SpA IBAN 

IT38O0306903240100000005558 acceso presso la Banca Intesa S. Paolo  indicando nella 

causale del bonifico “CQ Cloud 2” - CIG derivato 7569138A44”; 

8. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ing. Marco Galisai, 

Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazione; 

9. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) l’ing Maurizio Medda; 

10. Di delegare dott. Piergiorgio Annicchiarico, Direttore del Dipartimento ICT, alla 

sottoscrizione del Contratto Esecutivo con l’aggiudicatario del Contratto Quadro SPC Cloud 

Lotto 2 – Sicurezza “Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa”; 

11. Di dare mandato al Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle 

Comunicazione ing. Marco Galisai di mettere in atto quanto necessario per l’avviamento 

esecutivo del progetto; 

12. Di trasmettere copia alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 

Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela 

della Salute ATS-Sardegna. 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ICT 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

 

 

 



Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 

Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 

capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ALLEGATO A – prot. PG/2018/191785 del 08/06/2018, avente per oggetto: “Richiesta di 

formulazione di Progetto di Fabbisogni relativo alla fornitura di servizi nell’ambito del 

Contratto Quadro SPC – Lotto 2 “Sicurezza”; 

 

2)  ALLEGATO D – Schema di Contratto Esecutivo - Lotto 2 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

3) ALLEGATO B – prot. PG/2018/0219516 del 03/07/2018 e avente per oggetto: “Procedura 

ristretta per l’affidamento dei servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di 

portali e servizi on-line e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni (id 

sigef 1403) - lotto 2”; 

 

4) ALLEGATO C – prot. PG/2018/227161 del 09/07/2018 e recante “Servizi di gestione delle 

identità digitali e sicurezza applicativa - Descrizione delle attività di Supporto Professionale”, 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 

__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS 

(o il suo delegato) 

Dott. _____________________________  
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