
Città Metropolitana di Napoli
Area delle Risorse Umane, Innovazione e Qualità dei Servizi, Pari Opportunità

Direzione Sistemi Informativi Integrati

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL

Oggetto: Bando P021/2015. Affidamento del servizio biennale di manutenzione software
dell'infrastruttura informatica della Direzione Sistema Informativo ed Innovazione
Tecnologica/Reti Telefoniche della Città Metropolitana di Napoli. CIG 6462337930.
Approvazione e presa d'atto di variante di fornitura.

IL DIRIGENTE
Premesso che
Con determinazione dirigenziale n. 7833 del 11/12/2015 si è provveduto ad indire una procedura
negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MEP A di Consip SpA per l'affidamento del servizio
biennale di manutenzione software dell'infrastruttura informatica della Direzione Sistema Informativo
ed Innovazione Tecnologica/Reti Telefoniche della Città Metropolitana di Napoli, con base d'asta pari
a euro 83.900,00 iva esclusa (euro 102.358,00 iva inclusa) con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 163/06.

Tale procedura veniva aggiudicata a favore della ditta Area Progetti Software s.r.l. con determinazione
dirigenziale n. 1875 del 24.03.2016 per l'importo di € 69.653,78 oltre iva;

Come previsto dal CSA e dall'offerta economica presentata i servizi oggetto della fornitura sono 1

seguenti:

1. Servizio di manutenzione ordinaria degli ambienti software di sistema
2. Servizio a richiesta di manutenzione degli ambienti software di sistema
3. Servizio di manutenzione ordinaria per applicazioni software
4. Servizio di manutenzione migliorativa, adeguativa ed evolutiva per applicazioni software
5. Servizio di assistenza per la sicurezza informatica

In particolare il "Servizio di assistenza per la sicurezza informatica" ha lo scopo di affiancare il
personale della DSI in tutte le attività di analisi e valutazione delle informazioni inerenti la sicurezza
informatica dei propri sistemi, con particolare riferimento alle indicazioni ed obblighi scaturenti dal D.
Lgs. N.82/2005 (CAD) e dalle "Linee guida per il "disaster recovery" delle pubbliche amministrazioni"
emesse da DIGITPA ivi compreso l'aggiornamento annuale del Piano di continuità operativa e del
Piano di "disaster recovery" dell'Ente.

Rilevato che
Con la revisione del CAD apportata dal D.Lgs.179 /2016, è stato abrogato l'art. 50-bis che prevedeva
l'obbligo per le PA di redigere ed aggiornare annualmente il piano di "disasterrecovery";

l'AgId in attuazione della Direttiva 01/08/2015 del Presidente del Consiglio dei Ministri ha pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04/04/2017 le "Misure minime di sicurezza ICT per le PA";

Visti
I contenuti del verbale RU 218148.2017, allegato in copia cartacea dell'originale informatico, in cui il
direttore dell'esecuzione del contratto ing. Oldorisio Orto secco ed il responsabile operativo del
fornitore ing. Fernando Cigolotti concordavano che, nell'ambito della fornitura del "Servizio di
assistenza per la sicurezza informatica", le attività relative all'aggiornamento annuale del Piano di
continuità operativa e del Piano di "disaster recovery" dell'Bnte per l'anno 2017 (pari ad euro 4.981,04
oltre IVA) venivano sostituite, a parità di condizioni economiche, dalle attività propedeutiche
all'implementazione delle "Misure minime di sicurezza ICT per le PA" così come definite dall'Agld.

Rilevato che
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Tale variante di fornitura non comporterà alcun aggravio di spesa a carico dell'Ente, rispetto a quanto
già previsto nell'offerta economica del fornitore;
Ritenuto opportuno
Approvare tale variante di fornitura per le seguenti motivazioni:

la variante è necessaria per le motivazioni citate nel verbale di cui sopra;
la variante non comporta alcun onere economico aggiuntivo a carico dell'Ente;

Ritenuto opportuno
procedere con riferimento al bando di gara P021/2015 alla sostituzione della fornitura del "servizio di assistenza
per la sicurezza informatica per l'anno 2017" con la fornitura del "servizio di assistenza specialistica per l'anno
2014 per n.19 giornate uomo"

Rilevato che
non esistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto alla normativa vigente in particolar modo
al codice di comportamento ed alla legge anticorruzione ex art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla
L. n. 190/2012.

Ritenuto che
l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di
quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000" .

Visti
il T.D. 267/2000 e s.m.i.;
lo Statuto dell'Ente;
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
il Regolamento di contabilità;
il Regolamento per il funzionamento del servizio Provveditorato ed Economato;
il documento "Regole del sistema di e-procurement della P.A." della Consip SpA;
la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 11 del 31 gennaio 2017 di approvazione del Documento Unico
di Programmazione 2017/2019;
la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 12 del 31 gennaio 2017, di approvazione del Bilancio di
previsione 2017 e Bilancio pluriennale 2017/2019 con relativi allegati;
la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 90 del 3 agosto 2017, di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2017/2019;
il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 503 del 03.11.2016 con il quale è stato attribuito l'incarico di dirigente
della Direzione Sistemi Informativi Integrati all'ing. Vincenzo Cortese.

DETERMINA
• di approvare con riferimento al bando di gara P024/2013 la sostituzione della fornitura del

"Servizio di assistenza per la sicurezza informatica" per l'anno 2017 a parità di condizioni
economiche, con le attività propedeutiche all'implementazione delle "Misure minime di
sicurezza ICT per le PA" così come definite dall'AgId.

• di prendere atto che tale variante non comporta alcun aggravio di spesa a carico dell'Ente
rispetto a quanto già previsto nell'offerta economica del fornitore e che pertanto il presente atto
non comporta impegno di spesa;

• disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ente ai sensi dell' art. 26 del
D.lgs n. 33/2012.

• attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

• prendere atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione da
presentare al Dirigente com-petente. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla data
di scadenza della pubblicazione. È fatta salva co-munque la possibilità di ricorrere o per via
giurisdizionale al TAR Campania o per via straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente
entro 60 o 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione o dalla notifica se prevista.

I irigente
I~. Vincenzo ~e J .
~' ~

La presente determina:done è inoltrata in originale alla Diretfone Affari Generali-Fluss'Xumentali per l'acquisi::jone
alla raccolta deiprovvedimenti dell'Ente.
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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 
AREA RISORSE UMANE, INNOVAZIONE E QUALITÀ DEI SERVIZI, PARI OPPORTUNITÀ 

                                DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI INTEGRATI 

 

 
Oggetto: Bando P021/2015. Servizio biennale di manutenzione software dell’infrastruttura informatica della Dire-
zione Sistema Informativo ed Innovazione Tecnologica/Reti Telefoniche della Città Metropolitana di Napoli. CIG 
6462337930  

VERBALE DI VARIANTE DI FORNITURA 
Premesso che  
Il Bando in oggetto prevede la fornitura dei seguenti servizi: 
1. Servizio di manutenzione ordinaria degli ambienti software di sistema 
2. Servizio a richiesta di manutenzione degli ambienti software di sistema  
3. Servizio di manutenzione ordinaria per applicazioni software 
4. Servizio di manutenzione migliorativa, adeguativa ed evolutiva per applicazioni software 
5. Servizio di assistenza per la sicurezza informatica   
 
In particolare il “Servizio di assistenza per la sicurezza informatica” ha lo scopo di affiancare il personale della DSI in tutte le 
attività di analisi e valutazione delle informazioni inerenti la sicurezza informatica dei propri sistemi, con particolare riferi-
mento alle indicazioni ed obblighi scaturenti dal D. Lgs. N.82/2005 (CAD) e dalle “Linee guida per il “disaster recovery” delle 
pubbliche amministrazioni” emesse da DIGITPA ivi compreso l'aggiornamento annuale del Piano di continuità operativa e 
del Piano di “disaster recovery” dell’Ente. 
 
Con la revisione del CAD apportata dal D.Lgs.179/2016, è stato abrogato l’art. 50-bis che prevedeva l’obbligo per le PA di 
redigere ed aggiornare annualmente il piano di “disaster recovery”; 
 
l’AgId in attuazione della Direttiva 01/08/2015 del Presidente del Consiglio dei Ministri ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
n. 79 del 04/04/2017 le “Misure minime di sicurezza ICT per le PA”; 
 
Tanto premesso 
Il direttore dell’esecuzione del contratto ing. Oldorisio Ortosecco ed il responsabile operativo del fornitore ing. Fernando 
Cigolotti concordano che, nell’ambito della fornitura del “Servizio di assistenza per la sicurezza informatica”, le attività rela-
tive all'aggiornamento annuale del Piano di continuità operativa e del Piano di “disaster recovery” dell’Ente per l’anno 2017 
(pari ad euro 4.981,04 oltre IVA) vengono sostituite, a parità di condizioni economiche, da quelle propedeutiche all’imple-
mentazione delle “Misure minime di sicurezza ICT per le PA” così come definite dall’AgId.  
 
In particolare le attività riguarderanno l’assolvimento dell’obbligo relativo alla “Valutazione e correzione continua delle vul-
nerabilità” ovvero: “Acquisire, valutare e intraprendere continuamente azioni in relazione a nuove informazioni allo scopo di 
individuare vulnerabilità, correggere e minimizzare la finestra di opportunità per gli attacchi informatici” con particolare rife-
rimento al requisito AgId 4.1.1: “Ad ogni modifica significativa della configurazione eseguire la ricerca delle vulnerabilità su tutti i sistemi in 
rete con strumenti automatici che forniscano a ciascun amministratore di sistema report con indicazioni delle vulnerabilità”. 
 
Le attività si dovranno concludere entro il 31/12/2017 e sono descritte nel dettaglio nella tabella seguente: 
 

Id  ATTIVITA’    

R1.1  Analisi  Analisi dello stato dell’arte relativamente al raggiungimento dei requisiti minimi di sicurezza.   
Analisi situazione CED e servizi Città Metropolitana di Napoli. 
Redazione del relativo report riepilogativo degli esiti dell’analisi 

R1.2  Creazione Server  
Virtuale OpenVas  

Installazione di un framework completo per la scansione delle vulnerabilità di tutti i sistemi  

R1.3  Configurazione servizio 
di scansione  

Implementazione dei modelli di ricerca delle vulnerabilità. Configurazione moduli di scan-
sione. Configurazione modelli di reportistica  

R1.4  Formazione Personale  Attività di formazione al personale per l’utilizzo dell’applicativo  
  

  
Letto firmato e sottoscritto digitalmente da: 
 
Ing. Fernando CIGOLOTTI: Responsabile Operativo 
 
Ing. Oldorisio ORTOSECCO: Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
 

Città Metropolitana di Napoli.REGISTRO
UFFICIALE.Int.0218148.29-11-2017




