Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
Sede di Trento
DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 82 DI DATA 06 AGOSTO 2020
OGGETTO Acquisto materiale hardware RN42400-100NES ReadyNAS Small Business
Serie 424 mediante ordine diretto di acquisto sulla piattaforma del mercato elettronico della
pubblica amministrazione. Impegno di spesa euro 450,18 Iva inclusa.
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante "Norme in materia
ambientale” e, in particolare, l’articolo 63 “Autorità di bacino distrettuale”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018 “Individuazione e
trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di
bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e
determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi
Orientali, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2017 con cui è stato
nominato il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del distretto idrografico
delle Alpi Orientali.
VISTO l’articolo 31 del D.lgs n. 50/2016 che richiede per ogni intervento da realizzarsi
mediante contratto pubblico la nomina di un responsabile del procedimento unico per le fasi
dell’affidamento e dell’esecuzione, individuato, nei casi di specie, nel dottor Renato
Angheben.
VISTO l’articolo 36 del D.lgs n. 50/2016 secondo cui per lo svolgimento delle procedure di
affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia “le stazioni appaltanti possono procedere
attraverso un mercato elettronico che consente acquisti telematici basati su un sistema che
attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica […]”.
VISTO l’art. 51 del Codice dell’Amministrazione Digitale che al comma 1 cita le “soluzioni
tecniche idonee a garantire la protezione, la disponibilità, l’accessibilità, l’integrità e la
riservatezza dei dati e la continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture” e, al comma 2
“I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati
con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato
o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”.
VISTA la Circolare AgID del 17 marzo 2017 n. 1/2017 contenente le “Misure minime di
sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” successivamente sostituita dalla circolare n.
2/2017 del 18 aprile 2017.

DATO ATTO che rimane dunque l’imposizione di garantire la continuità dei sistemi ma le
P.A. possono gestirla in autonomia, modalità che emerge anche dal Regolamento Europeo
(GDPR) – definitivamente applicabile in Italia dal 25 maggio 2018 -, che prevede l’obbligo
da parte dei titolari di allestire un sistema di gestione della sicurezza.
CONSIDERATO che il sopra citato GDPR, all'art.32, recita: “Tenuto conto, quindi, dello
stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del
contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità
per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del
trattamento devono mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono tra l’altro, se del caso:
 la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza
dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso
di incidente fisico o tecnico;
 una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure
tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.”
CONSIDERATO che i cyber attacchi globali evidenziano come ormai la sicurezza
informatica sia diventata una primaria necessità e che, in particolare, il settore pubblico
rimane uno dei più esposti per i milioni di informazioni che gestisce e per il carattere
istituzionale che lo contraddistingue.
CONSIDERATO che la continuità dei sistemi informativi rappresenta per le pubbliche
amministrazioni e non solo, nell’ambito delle politiche generali per la continuità operativa
dell’ente, un aspetto necessario all’erogazione dei servizi a cittadini e imprese e che la
mancanza di uno specifico piano da parte di un ente pubblico atto a garantire la continuità
operativa ed il disaster recovery comporterebbe specifiche responsabilità in attuazione dei
predetti principi di trasparenza ed erogazione dei servizi.
CONSIDERATO che l'Ente ha dato seguito nel 2013 all'attuazione delle misure volte al
mantenimento della continuità operativa e dell'implementazione delle operazioni di disaster
recovery dotandosi di sue appositi NAS Seagate sui quali riversare i backup giornalieri,
settimanali, mensili e annuali delle risorse di rete condivise.
CONSIDERATO che i due NAS, vista l'obsolescenza tecnologica e l'assenza di supporto da
parte della casa madre in quando non più commercializzati, hanno denotato preoccupanti
malfunzionamenti hardware che coinvolgono il sistema RAID di salvataggio delle risorse
RITENUTO di dover attivare con assoluta urgenza tutte le operazioni necessarie per
garantire la continuità operativa attraverso la sostituzione dei due NAS a causa dei problemi
hardware sopra evidenziati
DATO ATTO che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è disponibile
l’offerta della ditta INFORMATICA.NET S.R.L. con sede VIA NOVALUCE 12, 95030,
TREMESTIERI ETNEO (CT) e partita Iva 04654610874, comprendente n. 1 RN42400100NES ReadyNAS Small Business Serie 424, dotato di processore Intel Atom Dual Co.
DATO ATTO che
- la spesa complessiva di IVA al 22%, pari a euro 450,18, trova copertura sul capitolo
8715 della contabilità speciale 1601 che presenta la necessaria disponibilità;

-

-

i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal fornitore in fase di
abilitazione al MEPA vengono effettuati da Consip S.p.A. in qualità di soggetto
gestore, e che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta all’ANAC ai
sensi dell’articolo 3, comma 5 della legge n. 36/2010, il seguente Codice Identificativo
Gara: Z3C2DEDFED;
il DURC protocollo INAIL_22443958 emesso in data 16/06/2020, ha esito regolare.

ACQUISITO il parere preventivo di regolarità contabile e il visto attestante la copertura
finanziaria a cura della Direzione Economia e Bilancio ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici “Pareri sugli atti e
modalità di presentazione”.
DECRETA
-di affidare, tramite ordine diretto di acquisto su MEPA n. 5646176, alla
INFORMATICA.NET S.R.L. con sede VIA NOVALUCE 12, 95030, TREMESTIERI
ETNEO (CT) e partita Iva 04654610874, l’incarico relativo alla fornitura del materiale
hardware comprendente n. 1 RN42400-100NES ReadyNAS Small Business Serie 424, dotato
di processore Intel Atom Dual Co, al costo di € 450,18 Iva al 22% inclusa;
-di impegnare la somma complessiva di euro 450,18 sul capitolo 8715 della contabilità
speciale 1601 che presenta la necessaria disponibilità;
-di nominare responsabile del procedimento per l’affidamento in oggetto il dottor Fabio
Lazzeri.
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