PROVINCIA DI NUORO
SETTORE ISTRUZIONE E AFFARI GIURIDICI

DETERMINAZIONE N° 970

OGGETTO:

DEL 15/09/2022

Sistema Informativo dell'Ente. Determinazione a contrarre e impegno di spesa
per l'acquisto su MEPA del software Antivirus. (CIG Z7137C342E )

IL DIRIGENTE
Premesso che:
dal Decreto Amministratore Straordinario n. 35/2021 risulta conferito l'incarico di direzione del Settore
Istruzione e Affari Giuridici;
con delibera del 7/2/2022 n.19 l'Amministratore Straordinario ha adottato il DUP per il triennio 2022-2024;
con delibera del 7/2/2022 n.20 l'Amministratore Straordinario ha adottato il bilancio di previsione per il
triennio 2022-2024;
con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 90 del 13/06/2022 recante in oggetto “Adozione Piano
Performance-Piano Esecutivo di Gestione - 2022-2024 nelle more dell'approvazione del P.I.A.O.” è stato
approvato il PEG 2022-2024;
considerato che:
- il sistema informativo dell’Ente è costituito da circa 10 Server, 150 computer e 40 computer portatili riferibili
alla sede centrale e alle varie sedi periferiche, ivi compresa la struttura della ex Provincia dell’Ogliastra;
- l’attività degli operatori e la gestione delle informazioni non può prescindere dall’uso sistematico della rete
LAN e di Internet;
- l’intenso utilizzo della rete comporta il rischio sempre imminente di imbattersi in software, spesso di tipo
“maligno” quali virus, spyware, rootkit, dialer e altri malware in generale, i quali possono causare danni del
sistema, perdita dei dati e compromissione della sicurezza delle informazioni causando così seri problemi
all’attività e alle funzionalità dei vari uffici;
- un elemento chiave per prevenire l’infezione, è quello di installare un software antivirus in grado di
mantenersi sempre aggiornato rispetto all’evoluzione dei suddetti elementi “virali”;
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- i software antivirus vengono attivati in seguito all’acquisto di licenze d’uso che possono avere la durata da 1 a
3 anni e che il possesso della licenza in questione consente un periodico aggiornamento della definizione delle
minacce virali circolanti sulla rete;
- la licenza d’uso del software Kaspersky Antivirus attualmente in dotazione all’Ente scade a partire dal giorno
31 dicembre 2022 e pertanto è inderogabilmente necessario ristabilire le misure minime di sicurezza e
protezione dei dati e delle informazioni elaborate e prodotte negli uffici;
richiamato a tal proposito il Decreto Legge 21 marzo 2022, n.21, recante “Misure urgenti per contrastare gli
effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, per la parte relativa al “Rafforzamento della disciplina cyber”
ove, al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle
amministrazioni pubbliche derivanti dal rischio che le aziende produttrici di prodotti e servizi tecnologici di
sicurezza informatica legate alla Federazione Russa non siano in grado di fornire servizi e aggiornamenti ai
propri prodotti appartenenti alle categorie individuate degli antivirus e dei firewall, viene disposto che le
medesime amministrazioni procedono tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso;
richiamata altresì la circolare 21 aprile 2022 dell’“Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale” ove in particolare, in
fase di sostituzione dei suddetti prodotti, si raccomanda di:
1) censire dettagliatamente i servizi e prodotti di cui al paragrafo B) della presente circolare, analizzando gli
impatti degli aggiornamenti degli stessi sull’operatività, quali i tempi di manutenzione necessari;
2) identificare e valutare i nuovi servizi e prodotti, validandone la compatibilità con i propri asset, nonché la
complessità di gestione operativa delle strutture di supporto in essere;
3) definire, condividere e comunicare i piani di migrazione con tutti i soggetti interessati a titolo diretto o
indiretto, quali organizzazioni interne alle amministrazioni e soggetti terzi;
4) validare le modalità di esecuzione del piano di migrazione su asset di test significativi, assicurandosi di
procedere con la migrazione dei servizi e prodotti sugli asset più critici soltanto dopo la validazione di alcune
migrazioni e con l’ausilio di piani di ripristino a breve termine al fine di garantire la necessaria continuità
operativa. Il piano di migrazione dovrà garantire che in nessun momento venga interrotta la funzione di
protezione garantita dagli strumenti oggetto della diversificazione;
5) analizzare e validare le funzionalità e integrazioni dei nuovi servizi e prodotti, assicurando l’applicazione di
regole e configurazioni di sicurezza proporzionate a scenari di rischio elevati (quali, ad esempio, autenticazione
multi-fattore per tutti gli accessi privilegiati, attivazione dei soli servizi e funzioni strettamente necessari,
adozione di principi di “zero-trust”);
6) assicurare adeguato monitoraggio e audit dei nuovi prodotti e servizi, prevendendo adeguato supporto per
l’aggiornamento e la revisione delle configurazioni in linea.
considerato che
- è necessario e urgente l’adeguamento del software Antivirus al fine di garantire una delle essenziali misure
minime di sicurezza informatiche e allo stesso tempo di adeguare il sistema informativo dell’Ente alle
prescrizioni e alle indicazioni dell’” Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale”;
- il responsabile del procedimento è il funzionario del Servizio Informatico dell’Ente, dott. Giovanni Careddu,
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nominato quale RUP/responsabile dell’esecuzione della procedura in oggetto;
- il Servizio Informatico ha condotto una procedura di analisi del mercato e di test funzionali nell’ambito dei
prodotti antivirus dalla quale è emerso che il software “Seqrite Cloud Advanced” rappresenta una valida
alternativa al prodotto Kaspersky attualmente in uso;
- le comparazioni tecniche elaborate nel 2022 dall’organizzazione indipendente AV-Comparatives.org la quale
analizza periodicamente l’attività e i risultati dei benchmark sui migliori sistemi antivirus presenti attualmente
sul mercato e dalle quali risulta che la soluzione SEQRITE si posiziona in assoluto tra le migliori e le più affidabili
sotto tutti i punti di vista (File Detection, Anti-Phishing, Real world protection, Performance);
- tali comparazioni sono affidabili e oggettivamente condivisibili anche sulla base dei test effettuati presso
l’Ente e dell’esperienza dei funzionari informatici addetti alla manutenzione del Sistema Informativo della
Provincia di Nuoro;
- che sul piano tecnico, il prodotto più adatto alle esigenze attuali dell’Ente sia il Software “Seqrite Endpoint
Security Cloud”, il quale fornisce protezione di PC, workstation, smartphone e server da virus trojan e worms
ed inoltre dotato di ambiente amministrativo centralizzato;
preso atto che:
- nella vetrina telematica del Mercato Elettronico della P.A., la società KHELU Srl di Sestu (CA) possiede a
catalogo il seguente articolo:
# EQ-EPS-CLOUD-1Y-GOV “Seqrite Endpoint Security Cloud 1y gov” al prezzo di € 15,00 per licenza, per un
totale di € 3.000,00, oltre iva di legge, per 200 licenze compresa l’attività di rimozione del software Kaspersky,
dell’installazione della console di gestione e degli endpoint su tutti i dispositivi in produzione presso l’ente;
- a cura del funzionario informatico responsabile del procedimento è stata svolta un’accurata indagine di
mercato relativamente a tali software, la quale ha consentito di ritenere la succitata offerta, la più adatta alle
esigenze dell’Ente valutandone positivamente la congruità tecnico-economica e la compatibilità con il sistema
informativo dell'Ente;
richiamati:
- l’art. 1, comma 450, L. 26 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 7, comma 2, del Decreto Legge 7
maggio 2012, n.52, convertito con Legge 6 luglio 2012, n. 94, a norma del quale le amministrazioni pubbliche,
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del
Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- l’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm. e ii, che disciplina le acquisizioni in economia di beni, servizi
e forniture per contratti sottosoglia e consente agli enti locali di ricorrere, nell’ambito delle procedure
telematiche di acquisto, al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (M.E.P.A.), istituito dal
Ministero dell’economia e delle Finanze e gestito tramite la Consip S.p.a.;
dato atto che:
- le procedure telematiche d’acquisto attraverso il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione gestito
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da Consip SPA sono inoltre disciplinate dalle “regole del sistema di e-procurement della P.A.” pubblicate sul
sito di Consip;
- la fattispecie descritta rientri in quella prevista dall'art. 63, comma 2, lett. b), punto 3 del D.lgs. 50/2006 e di
procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs50/2016 sulla piattaforma del Mercato Elettronico della P.A.
con ordine diretto nei confronti della Khelu Srl, abilitata dalla stessa Consip all’interno della iniziativa Mepa
“BENI- Informatica, Elettronica e Telecomunicazioni e macchine per ufficio” per la fornitura dei servizi sopra
indicati;
- ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4, si procederà ad acquisire l'autodichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445
del 2000, secondo il modello del DGUE, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, trasmessa dalla ditta, e a verificare la regolarità del DURC e l'assenza di iscrizioni al
casellario delle imprese detenuto dall'ANAC;
ritenuto per quanto sopra esposto, di dover procedere attraverso il MEPA, al formale affidamento di fornitura
del succitato software e dei servizi correlati alla società Khelu Srl di Sestu (CA);
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L.241/1990 e del
vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
visti:
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- 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;
- il D.lgs 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale;
Determina
1) di disporre l’acquisizione del Software Antivirus denominato “Seqrite Endpoint Security Cloud 1y gov” per
200 nodi, validità 1 anno e dei servizi correlati di installazione e configurazione, dalla ditta Khelu Srl, S.S. 131
Km 7,500 09028 Sestu (CA) (P.I. 03599110925), mediante procedura di acquisto, 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;

2) di impegnare a favore della medesima ditta Khelu Srl, per la spesa complessiva di € 3.000,00 oltre € 660,00
per IVA di legge, che farà carico sui seguenti fondi del bilancio 2022:
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

2022

118306/1

0108

1.03
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Importo
3.660,00

Soggetto
20467 KHELU SRL ,p.i. IT
03599110925

3) di precisare che si procederà alla liquidazione della spesa in un'unica soluzione dietro presentazione di
regolare fattura elettronica ed una volta accertata la piena corrispondenza dei servizi offerti con quanto
richiesto e pattuito;
4) 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 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;
5) 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 contabilita' 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);
- il contratto sarà stipulato tramite modalità elettronica, secondo le disposizioni relative per la piattaforma
elettronica MEPA;
- nei mandati di pagamento il Codice Identificativo della Gara (Smart CIG) sarà Z7137C342E;
6) 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;
7) 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. Giuseppe Zucca
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15/09/2022

SETTORE ISTRUZIONE E
AFFARI GIURIDICI

OGGETTO:

16/09/2022

Sistema Informativo dell'Ente. Determinazione a contrarre e impegno di spesa
per l'acquisto su MEPA del software Antivirus. (CIG Z7137C342E )
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: 2022/1035
Esercizio

Capitolo/Articolo Miss.Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

2022

118306/1

1.03

1975

Nuoro, 16/09/2022

0108

Importo €

3.660,00

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie
F.toDott. Mariano Meloni

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, 20/09/2022

L’OPERATORE INCARICATO
Giuseppina Manca

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 970 del 15/09/2022

