PROVINCIA DI NUORO

SETTORE RISORSE FINANZIARIE
DETERMINAZIONE N° 921
OGGETTO:

DEL 12/10/2021

Adesione al contratto quadro Consip per i servizi di cloud computing, di
sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione
applicativa per le pubbliche amministrazioni "spc cloud lotto 1" - mediante
affidamento a Telecom Italia s.p.a. - cig del contratto quadro Consip
55187486EA - cig derivato 8929449E69

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- dal Decreto A.S. n.08/2021 risulta conferito l'incarico di direzione del Settore Risorse Finanziarie;
- con delibera dell’Amministratore Straordinario n. 13 del 02/02/2021 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione DUP 2021-2023;
- con delibera dell’Amministratore Straordinario n. 14 del 02/02/2021 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011 e del D.Lgs n. 267/2000;
dato atto che:
- l’art. 14 -bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito C.A.D., al comma 2, lettera
a), tra le funzioni attribuite all’AgID, prevede, tra l’altro, l’emanazione di regole, standard e
guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di cui al medesimo
C.A.D., anche attraverso l’adozione di atti amministrativi generali, in materia di sicurezza
informatica;
- la direttiva del 1 agosto 2015 del Presidente del Consiglio dei Ministri, contenuta nella circolare
18 aprile 2017, n. 2/2017, recante: “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche
amministrazioni” impone l’adozione di standard minimi di prevenzione e reazione ad eventi
cibernetici;
- la citata circolare dell’AgID definisce uno specifico insieme di misure minime di sicurezza
denominate AgId Basic Security Controls (ABSC);
- il quadro normativo in continua evoluzione in materia di Protezione dei Dati, impone altresì
alcuni necessari adeguamenti e azioni da intraprendere per soddisfare i requisiti di sicurezza
richiesti dal Regolamento Europeo sulla privacy - General Data Protection Regulation (GDPR);
- Consip S.p.A. ha sottoscritto in data 20/07/2016 il contratto quadro (CQ) per i servizi di
cloudcomputing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione
applicativa per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1 SPC Cloud con Telecom Italia S.p.A.,
mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo con le mandanti Enterprise Services
Italia Srl – a DXC Tecnhnology Company, Postel S.p.A., Poste Italiane S.p.A.;
- il Contratto Quadro concede rassicuranti margini di flessibilità, per adeguamenti conseguenti ad
eventuali mutate esigenze, con la possibilità di variazione ed aggiornamento del piano di
fabbisogni;
- il D.lgs 7 marzo 2005, N. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale, all’art. 73, definisce e
disciplina il Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), quale insieme di
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infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche atte ad assicurare l'interoperabilità tra i sistemi
informativi delle pubbliche amministrazioni, garantire il coordinamento informativo e
informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi
dell'Unione europea;
- il “Cloud” di SPC ha, fra i suoi obiettivi, quello di facilitare il raggiungimento ed il
mantenimento della conformità al GDPR da parte delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare
mettendo a disposizione degli enti aderenti le seguenti funzionalità:
a) Data breach notification per la parte infrastrutturale;
b) Garanzia che i dati non saranno trasferiti al di fuori del territorio nazionale;
c) Infrastruttura Cloud protetta da strumenti tecnologici all’avanguardia;
d) Semplificazione attraverso la nomina di un Responsabile del Trattamento esterno;
e) Possibilità di sfruttare le capacità e le esperienze dei team di Cloud Enabling per
supportare programmi di gestione della privacy nel contesto Cloud;
- il Sistema pubblico di connettività (SPC) garantisce la sicurezza e la riservatezza delle
informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun
soggetto aderente;
- la realizzazione del SPC deve avvenire, tra gli altri, nel rispetto dei seguenti principi:
a) sviluppo architetturale e organizzativo atto a garantire la federabilità dei sistemi;
b) economicità nell’utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla
cooperazione applicativa;
c) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali;
- il SPC è costituito da un insieme di elementi che comprendono:
a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche;
b) linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilità;
c) catalogo di servizi e applicazioni.
- le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività e cooperazione, assicurano:
a) l’aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia;
b) l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità;
c) l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti;
d) la più efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto
di necessari livelli di sicurezza;
- l'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid), con la circolare n. 2 del 24 giugno 2016, ha definito le
modalità con le quali le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, possono procedere agli acquisti di beni e servizi
ICT, ed in particolare l'art. 4 comma c) obbliga il ricorso ad accordi quadro e gare su delega
individuati con decreto ministeriale (ai sensi dell'art. 2, comma 574, della L. 244/2007);
dato atto che:
- il Lotto 1 della Procedura ristretta espletata da Consip, comprende le seguenti tipologie di servizi
che, nella loro composizione, offrono alle PP.AA. la possibilità di raggiungere gli obiettivi di
efficienza e di coerenza normativa:
a) servizi di tipo Infrasctructure as a Service (IaaS);
b) servizi di tipo Platform as a Service (PaaS);
c) servizi di tipo Software as a Service (SaaS);
d) servizi di Cloud Enabling (servizi professionali);
- che con Determinazione dirigenziale n. 1325 del 06/12/2019 la Provincia ha perfezionato la
prima adesione al suddetto Contratto Quadro per implementare le misure minime di sicurezza
previste per relativo progetto dei fabbisogni;
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- sia necessario, per quanto premesso, dare continuità all’innovazione del Sistema Informativo
dell’Ente, dotandolo di una soluzione tecnologica e amministrativa in linea con le più recenti
normative in materia di trattamento dei dati e di sicurezza informatica;
- con protocollo n. 13979 del 19/07/2021 la Provincia di Nuoro ha inviato alla Ditta Telecom Italia
S.p.A., in quanto mandataria del RTI sopracitato, il “Piano dei Fabbisogni” dei servizi presenti
nel Lotto 1 SPC Cloud per il periodo ottobre 2021 – dicembre 2022;
- con protocollo n. 15037 del 09/08/2021 la Provincia di Nuoro ha ricevuto, da Telecom Italia
S.p.A., il “Progetto dei Fabbisogni” dal quale si rileva la quantificazione dell'importo per i servizi
richiesti e lo schema di “Contratto Esecutivo”;
considerato che:
- il Contratto Quadro all'art. 5 comma 1, prevede una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di
sua sottoscrizione (20/07/2016) e la stessa è prorogabile, su comunicazione scritta di Consip
S.p.A., sino ad ulteriori 24 mesi;
- il Contratto Quadro all'art. 5 comma 2, prevede che i singoli Contratti Esecutivi avranno una
durata decorrente dalla data di stipula del Contratto Esecutivo medesimo e sino al massimo alla
scadenza ultima, eventualmente prorogata, del Contratto Quadro;
- il Contratto Quadro all'art.8 prevede che, nel corso di durata del Contratto Esecutivo,
l’Amministrazione potrà variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei
Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare
delle stesse; il Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni;
- i controlli relativi ai requisiti di cui all’art. 80 del D.L.vo 50/2016, come previsto dall’art. 32,
comma 7 del medesimo decreto, sono già stati esperiti da Consip S.p.A in fase preventiva;
- il Cig del Contratto Quadro è il seguente 55187486EA ed il CIG derivato per il contratto
esecutivo è: 8929449E69;
- è esclusa la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenziali) in quanto la prestazione oggetto di affidamento non rientra nella fattispecie di cui
all’art. 26, comma 3 bis, D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
valutato, da parte del funzionario responsabile del procedimento:
- la convenienza all’adesione al Contratto Quadro “SPC Cloud - Lotto 1” alle condizioni previste
dallo schema di “Contratto Esecutivo” – allegato alla presente unitamente al “Progetto dei
Fabbisogni “ed al “Piano dei Fabbisogni” – per assicurare l'erogazione del servizio, dalla data di
stipula del “Contratto Esecutivo” per 10 mesi e prorogabile fino al 31/12/2022;
- la proposta commerciale per la licenza d’uso per 12 mesi del pacchetto applicativo SAM
(Security Administrator Management) per 15 utenti privilegiati e 80 target (elementi gestiti),
sviluppato da Atlantica Digital Spa, distribuito e utilizzato dalla Telecom Italia Spa
nell’implementazione del sistema di monitoraggio che possa generare prove forensi a fronte di
possibili frodi relativamente a dati personali/sensibili (data breach);
- il suddetto software SAM, così come specificato al punto 6.3 del richiamato Progetto dei
fabbisogni, risulti essere una componente fondamentale per la riuscita dell’intero progetto, e che
le figure chiave di implementazione e conduzione dello stesso (il Capo Progetto, l’IT Architect
Senior e gli Specialisti di prodotto), possano garantire la piena conformità delle misure previste
con le tecnologie disponibili anche grazie all’esclusiva conoscenza del citato SAM di Atlantica
Digital Spa;
- tale software risulti essere pronto all’uso, senza necessità di adeguamenti, modifiche ed ulteriori
incrementi ed adattamenti dell’infrastruttura ICT dell’Ente;
ritenuto quindi:
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- di sottoscrivere il “Contratto Esecutivo” con la Ditta Telecom Italia S.p.a. per una spesa
complessiva, calcolata sulla base del “Progetto dei Fabbisogni”, pari a € 82.054,59 oltre iva al
22% per € 18.052,01 (Totale iva inclusa € 100.106,60) prevedendo altresì la continuità del
contratto fino al 31/12/2022;
- di acquisire tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) licenza d’uso
per 12 mesi del suddetto software SAM (Codice Mepa SAM_Security_1) per un importo di €
6.000,00 oltre iva al 22% per € 1.320,00 (Totale iva inclusa € 7.320,00);
considerato che:
- l’adesione alla Convenzione comporta, per l’Amministrazione aderente, il versamento di un
contributo in attuazione dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1° dicembre 2009 n. 177 da
corrispondere a Consip, ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135;
- il calcolo del contributo dovuto a Consip è effettuato nei termini di legge in conformità al DPCM
23 giugno 2010 e cioè nella misura dell’8‰ dell’importo del contratto esecutivo, in quanto
inferiore ad € 1.000.000 IVA esclusa;
- detto importo - considerato fuori campo dell’applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art.2, comma 3,
lettera a) del D.P.R. del 1972 - è calcolato in misura del costo giornaliero indicato nel Progetto
dei fabbisogni, in misura del numero di giorni che intercorrono tra la stipula del contratto tra le
parti e la sua scadenza;
- in virtù dell’esecutività della presente determinazione e della durata prevista del contratto il
suddetto contributo è calcolato in 300 il numero di giorni, per un importo complessivo da erogare
a Consip pari ad € 437,62 (8‰ di € 54.703,06);
ritenuta, anche in base al parere del Data Protection Officer (DPO) dell’Ente, la necessità e l’urgenza di
implementare e dare continuità alle suddette misure tecnico/organizzative al fine di adeguare l’Ente
anche alle vigenti prescrizioni imposte dal “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR)
UE 2016/679;
dato atto che il responsabile del procedimento è il Funzionario Informatico, Dott. Giovanni Careddu;
visti:
• il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs 82/2005) Capo VIII, Sezione I, art. 73:
Definizioni relative al sistema Pubblico di Connettività;
• il Regolamento UE 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR;
• il D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
• il D.lgs 10 agosto 2018, n. 101 – Adeguamento normativa nazionale al GDPR 2016/679;
• il D.lgs. 26 agosto 2016, N. 179;
• direttiva del 1 agosto 2015 del Presidente del Consiglio dei Ministri;
• l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
• lo Statuto della Provincia di Nuoro;
• la Delibera della Giunta Provinciale N. 25 del 16/02/2015 di approvazione del “Piano di
Informatizzazione ai sensi del D.L. 90/2014, art. 24 c. 3bis”;
• gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11
del 28.03.2013 e ss.mm., attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e
contabile;
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DETERMINA
1) di affidare:
- a Telecom Italia S.p.a., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri, 1 (Part. IVA 00488410010),
la fornitura dei servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e
di cooperazione applicativa per le pubbliche Amministrazioni mediante adesione al Contratto
Quadro di Consip “SPC Cloud Lotto 1” secondo le condizioni ivi previste e alle quali rinvia in
quanto non materialmente allegato, dalla data di sottoscrizione del “Contratto Esecutivo” per 10
mesi a partire dalla data sottoscrizione del Contratto Esecutivo e fino alla scadenza dell’Accordo
Quadro fissata per il 20/07/2022 con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi, per un importo
complessivo di € 82.054,59 oltre Iva per 18.052,01 - CIG della Convenzione Consip 55187486EA CIG derivato 8929449E69;
- alla medesima ditta Telecom Italia Spa, la fornitura tramite Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), della licenza d’uso per 12 mesi del suddetto software SAM per un
importo di € 6.000,00 oltre iva al 22% per € 1.320,00 (Totale iva inclusa € 7.320,00) CIG
Z50334FB50;
2) di procedere al perfezionamento della procedura di acquisto del suddetto prodotto SAM (Codice
Mepa SAM_Security_1), con Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della P.A. gestito da Consip
S.p.a., ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016, confermando l’incarico quale
RUP/responsabile dell’esecuzione al funzionario dott. Giovanni Careddu;
3) di dare atto che la stipula del contratto è subordinata alla firma di entrambe le parti, in modalità
elettronica, del contratto esecutivo OPA, secondo lo schema Consip al quale si fa rinvio;
4) di far fronte all'obbligazione giuridica perfezionata a favore della medesima società Telecom Italia
Spa, la somma di complessiva di € 107.426,60 iva inclusa, a valere sui seguenti capitoli e sui
seguenti bilanci come da schema seguente:
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog Tit.Macroaggr.

Importo €

Soggetto

2021

103301/2

0103

1.03

17.000,00

2021

118307/0

0108

1.03

2.000,00

2021

118301/3

2022

118307/0

0108

1.03

67.405,28

2022

103301/2

0103

1.03

20.000,00

1.021,32

Totale

19673 TIM / TELECOM ITALIA SPA,
p.i. IT 00488410010
19673 TIM / TELECOM ITALIA SPA,
p.i. IT 00488410010
19673 TIM / TELECOM ITALIA SPA,
p.i. IT 00488410010
19673 TIM / TELECOM ITALIA SPA,
p.i. IT 00488410010
19673 TIM / TELECOM ITALIA SPA,
p.i. IT 00488410010

107.426,60

5) di dare atto che la spesa relativa ai diritti da corrispondere a Consip Spa, con Sede legale e operativa
Via Isonzo 19, 00198 Roma – (P.I. 05359681003) per l’adesione alla Convenzione, secondo le
regole esposte in premessa, ammonta ad € 437,62 che verranno imputati al bilancio 2021, sui
seguenti fondi di bilancio;
Esercizio
2021

Cap/Art
880140/0

Miss.Prog
01.02

Tit.Macroaggr.
1.03

Importo €
437,62

Soggetto
Consip Spa – P.I. 05359681003

e che il contributo a Consip verrà erogato, un volta firmato il contratto di adesione tra le parti,
mediante bonifico bancario, con causale “CQ CLOUD 2 Cig 8929449E69”, sul conto corrente i cui
estremi sono i seguenti: Banca INTESASANPAOLO iban IT 38 O 03069 03240 100000005558;
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
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ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
7) di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, con riguardo al presente
provvedimento e alle risultanze del programma di contabilità in uso, il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e pertanto con le regole del patto di
stabilità (ora pareggio di bilancio);
8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale
e nella pagina Amministrazione Trasparente - Sez. Provvedimenti e Bandi di gara e Contratti del
sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e
l'Integrità;
9) avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 30 giorni ai sensi del
D.Lgs. n.104/2010, decorrenti dal momento in cui l’ultima notifica dell’atto si è perfezionata anche
per il destinatario, o dalla piena conoscenza di esso.
Il Dirigente
F.to Dott. Mariano Meloni
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PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

921

12/10/2021

SETTORE RISORSE
FINANZIARIE

OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
15/10/2021

Adesione al contratto quadro Consip per i servizi di cloud computing, di
sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione
applicativa per le pubbliche amministrazioni "spc cloud lotto 1" - mediante
affidamento a Telecom Italia s.p.a. - cig del contratto quadro Consip
55187486EA - cig derivato 8929449E69
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2021/1070
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

103301/2

01 03

1.03

1764

7.320,00

2021

103301/2

01 03

1.03

1765

9.680,00

2021

118301/3

01 08

1.03

1767

1.021,32

2021

118307/0

01 08

1.03

1766

2.000,00

2021

880140/0

01 02

1.03

1768

437,62

2022

103301/2

01 03

1.03

O.G. 73/2021

20.000,00

2022

118307/0

01 08

1.03

O.G. 74/2021

67.405,28

Nuoro, 15/10/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni
Provincia di Nuoro – Determinazione n. 921 del 12/10/2021

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 19/10/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Maura Olianas

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 921 del 12/10/2021

