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Ente di Diritto Pubblico
Legge Regionale N.20 del 3 Agosto 1999 e S.M.I.

DELIBERA N. 129 del 01/04/2022

Ufficio Proponente: Settore Sistemi Informativi Sicurezza e Privacy

Il DIRETTORE GENERALE
assume la seguente deliberazione

Oggetto: Aggiudicazione non efficace della RDO aperta sul ME.PA di CONSIP n. 2939263 per
l'affidamento di "Servizi per la sicurezza informatica security as a service". CIG 9054350DFA.
Approvazione verbali seggio di gara.

Allegati N° 2
- DURC aggiudicatario BITCORP SRL in corso di validità (certificato-INPS_301.pdf)
- Verbali seggio di gara (Verbali_1_e_2.pdf)

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza dell'atto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Domenico Vottari

Si attesta la regolarità dell'atto.

Il Dirigente
Settore Sistemi Informativi Sicurezza e

Privacy
Ing. Domenico Vottari

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in ordine all'impegno assunto ai sensi dell'art. 5, punto
5.1 dell'allegato 4/2 del d.lgs.118/2011.

Il Dirigente del Servizio Contabilità
Gestione del Bilancio

Dott. Antonio Calli
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI SICUREZZA E PRIVACY

PREMESSO
CHE l'Agenzia, dopo la designazione del Direttore Generale avvenuta con Deliberazione Giunta Regionale n.
229 del 6 giugno 2019 e Decreto Presidente Giunta Regionale n. 75 del 7 giugno 2019, ha completato in data 11
novembre 2020 l'assetto di governance apicale, con l'insediamento del Direttore Scientifico e del Direttore
Amministrativo per come designati con Delibera del Direttore Generale n. 296 del 6 agosto 2020.
CHE alla luce del c.d. Decreto Semplificazioni D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 che ha posto obiettivi
stringenti per la digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, ed il permanere dello stato di emergenza
covid-19, si è inteso procedere alla regolarizzazione, razionalizzazione ed impulso di tutte le attività svolte
dall'Ente con il supporto dell'ICT, per incrementare la produttività del personale dell'Agenzia e per un'ottimale
erogazione dei servizi agli stakeholder istituzionali, anche per come tracciato nel Piano delle Attività 2021-2023.
CHE  l'Agenzia,  nelle  more di  risoluzione di  alcune problematiche -  attualmente ancora non concluse -  e
connesse all'affidamento in capo all'attuale gestore del traffico dati ed annesse attività di sicurezza informatica
tra cui la sicurezza informatica perimetrale unificata (router, firewall e policies di sicurezza c.d. esterne), viste
le norme in atto per come ribadite dall'AGID e dalle Autorità Nazionali sia nel Piano Triennale per l'ICT della PA
e sia nel Piano Nazionale per la Sicurezza Cibernetica, ha intrapreso il percorso di regolarizzazione di attività
per la sicurezza informatica, in particolare quelle discendenti dalla Circolare AGID n. 2/2017 sulle misure
minime di sicurezza per le PA ma anche, e soprattutto, quelle discendenti dai corposi adempimenti previsti dal
Regolamento per la Protezione dei Dati Personali n. 679/2016 (GDPR) già pienamente operativo dal maggio
2018; tali provvedimenti hanno indicato alle PA di adottare ed apportare significativi correttivi alle proprie
policies attinenti la sicurezza informatica per non incorrere nel pesante quadro sanzionatorio a corredo degli
stessi provvedimenti.
CHE tra l’altro il data center dell’Agenzia con sede di Catanzaro Lido è di tipo “B” e la norma per questa
tipologia  prevede  che,  salvo  articolate  giustificazioni  per  esigenze  di  gestione  durante  il  transitorio  di
migrazione al modello cloud (e da trasmettere ad AgID), non si
possano effettuare investimenti strutturali per rinnovo o ampliamenti della stesso.

CONSIDERATO

CHE le problematiche in capo all'attuale gestore del traffico dati ed annesse attività di sicurezza informatica tra
cui la sicurezza informatica perimetrale unificata (router, firewall e policies di sicurezza c.d. esterne) non
risultano  ancora  risolte  per  i  necessari  approfondimenti  da  parte  del  RUP  incaricato  dal  Direttore
Amministrativo.
CHE  pertanto,  nelle  more  di  risoluzione  delle  suddette  problematiche  e  viste  le  pressanti  esigenze  di
digitalizzazione dei processi  imposti  dalla normativa vigente alle PA, con Delibera a contrarre n.  505 del
31/12/2021, qui richiamata come parte integrante e sostanziale, è stata avviata una procedura di gara per la
selezione di un’operatore economico al quale aggiudicare i servizi per la sicurezza informatica "security as a
service" per mesi 36, mediante procedura negoziata da esperirsi tramite R.D.O. aperta sul Me.PA di CONSIP
S.p.A.” e da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 – comma 4 lett. b) e c) del D.lgs
50/2016 e s.m.i.
CHE nei documenti di gara è stato stabilito che si sarebbe proceduto all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante.
CHE in medesima Delibera a contrarre è stato specificato che la selezione dell'operatore economico al quale
affidare il servizio di che trattasi sarebbe stata effettuata mediante l’espletamento di specifica gara attraverso
piattaforma telematica di negoziazione di cui all’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con l’ausilio dell’apposito
sistema  messo  a  disposizione  della  P.A.  da  CONSIP  S.p.A.,  quale  strumento  di  acquisizione  richiedente
l’apertura del confronto competitivo attraverso procedura interamente gestita per via elettronica, come definita
dall’art. 3 lett. bbbb), cccc), dddd) e eeee) del richiamato D.Lgs. 50/2016 s.m.i. con il criterio con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 – comma 4 lett. b) e c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A.
CHE l'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i individua le funzioni del RUP negli appalti di lavori, servizi e forniture e
nelle concessioni.
CHE il paragrafo 5.2 delle Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con Deliberazione del
Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, recanti "Verifica della documentazione amministrativa da parte del
RUP", prevedono che "Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara
istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò
deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP
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esercita una funzione di  coordinamento e controllo,  finalizzata ad assicurare il  corretto svolgimento delle
procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate".
CHE, dovendo essere valutata la documentazione amministrativa ed economica relativa alle offerte presentate
dai concorrenti, tale attività ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dal punto 8.1, lettera c)
delle Linee guida n. 3 ANAC, è stata svolta dal seggio di gara appositamente costituito con disposizione Prot.
3542/2022 del 17/02/2022.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

CHE entro il termine ultimo di ricezione delle offerte del 10/02/2022 ore 12:00 sono pervenute n. 2 istanze di
partecipazione da parte di altrettanti Operatori Economici che sono i seguenti:

Concorrente Indirizzo Data Ricezione/Ora
BITCORP s.r.L.
P.IVA n. 1027346096 Via Monte Bianco, 2/A – 20149 Milano 08.02.2022 ore 13:03:18

Protocollo N. 4315 del 25-02-2022
CLIO s.r.L
P.IVA n. 02734350750 Via 95° RGT. Fanteria, 70 – 73100 Lecce 10.02.2022 ore 10:38:56

Protocollo 4316 del 25-02-2022

CHE con verbale n. 2 dell’11/03/2022 il seggio di gara ha concluso i lavori.

CHE in particolare dal predetto verbale n. 2 si evince che la migliore offerta è quella dell’Operatore Economico
BITCORP S.R.L.

CHE il Seggio di gara, tenuto conto che ai sensi dell'art. 97, comma 3bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la
congruità delle offerta non può essere applicato il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter del predetto Decreto
Legislativo poiché il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque;

CHE il Seggio di gara preso atto del modello di offerta economica della Stazione Appaltante che prevede anche
il  dettaglio  delle  voci  che  compongono  l’offerta,  dopo  accurata  verifica,  ha  ritenuto  l’offerta  economica
presentata dall’Operatore Economico BITCORP s.r.L. non anomala e, pertanto, ha proposto l’aggiudicazione
provvisoria al medesimo, P.IVA n. 10273460963, con sede legale in Via Monte Bianco, 2/A – 20149 Milano.

CHE il CIG 9054350DFA è stato ottenuto per la procedura di che trattasi identificata sul sistema MEPA di
CONSIP come RDO n. 2939263.

CHE  per l'O.E. BITCORP s.r.L. P.IVA n. 10273460963 risulta regolare il  DURC Protocollo INPS_30127279
acquisito d'ufficio.

CHE relativamente al sopra citato O.E., ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 32 e 36 del D.Lgs.
50/2016  e  s.m.i.,  si  procederà  ad  ulteriori  verifiche  sul  possesso  dei  requisiti  e,  pertanto,  la  presente
aggiudicazione, ai sensi del comma 7 del richiamato art. 32, diventerà efficace solo dopo tale verifica con esito
positivo.

CHE divenuta efficace l'aggiudicazione, il contratto, a mezzo del Punto Ordinante dell'Agenzia, sarà predisposto
mediante  il  sistema MePA di  CONSIP e  lo  stesso  a  cura  del  RUP sarà  repertoriato  sul  sistema interno
dell’Agenzia.

VISTE
- la Legge Regione Calabria 3 agosto 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni con la quale è stata
istituita l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria;
- il Regolamento di Organizzazione dell'ARPACAL approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 43 dell'8
febbraio 2018;               
- la Delibera n. 305 del 4 luglio 2019 ad oggetto “Presa d'atto Deliberazione Giunta Regionale n. 229 del 6
giugno 2019 e Decreto Presidente Giunta Regionale n.  75 del  7 giugno 2019 recanti  l'individuazione del
Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria -  Dott.  Domenico
Pappaterra”;
- la disposizione n. 49136 del 15/10/2019, con la quale al Dott. Camillo Marchio è stata affidata la responsabilità
della gestione dei procedimenti per la pianificazione e formalizzazione degli acquisti di beni e servizi attraverso
gli strumenti CONSIP, quale punto ordinante dell’Agenzia;
- la Legge 28 giugno 2016, n. 132 di "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e
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disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale";
-  la  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  "Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge Regione Calabria del 4 febbraio 2002, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni per le parti
applicabili;
-  il  Decreto Legislativo n.  82 del  7 marzo 2005 Codice dell’Amministrazione Digitale  (CAD) e successive
modifiche ed integrazioni;
- la Legge 9 gennaio 2009, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in
materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici";
-  il  Decreto-Legge  31  maggio  2010,  n.  78  "Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitività economica";
- la Legge 30 luglio 2010, n. 122 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2010,
n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
- la Legge 3 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, "Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni, "Disposizioni materia di
armonizzazione dei  sistemi contabili  e  degli  schemi di  bilancio delle  Regioni,  degli  Enti  locali  e  dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42", ed in particolare l'art. 56;
- la Legge 6 luglio 2012, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni, "Conversione in legge, con modificazioni,
del  decreto-legge 7 maggio 2012,  n.  52,  recante disposizioni  urgenti  per la  razionalizzazione della  spesa
pubblica";
- la Legge 7 agosto 2012, n. 135 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.
95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
(conversione in legge della spending review bis)";
-  la  Legge  Regione  Calabria  27  dicembre  2012,  n.  69,  "Provvedimento  generale  recante  norme  di  tipo
ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013)";
-  il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  “Codice  dei  Contratti  Pubblici”  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
- il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, "Regolamento recante
procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del
programma biennale per l’acquisizione di forniture
e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali";
- il Decreto-Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- Il Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali.

VISTI, ALTRESI'
- il Regolamento per la programmazione ed acquisti di beni e servizi dell’ARPACAL approvato con Deliberazione
n. 1033 del 22 novembre 2018 e la disposizione del Commissario Straordinario di Prot. n. 2724 del 18 gennaio
2019;
- il  programma biennale degli  acquisti  di  forniture e servizi  e programmazione annuale e triennale lavori
pubblici, adottato con Deliberazione n. 15 del 15 gennaio 2020;
- la Delibera del Direttore Generale n. 71 del 12 marzo 2021 recante “Approvazione del Bilancio Previsionale
Triennale 2021/2023 e del Piano Annuale delle attività 2021”;
-  la  Delibera del  Direttore Generale n.  418 del  18/11/2021 con la  quale è stato approvato il  Rendiconto
Finanziario di Gestione, Bilancio Economico Patrimoniali e relativi schemi allegati, esercizio 2020 e sono stati
trasmessi i dati del consuntivo al BDAP;
-  la  DGR 147 del  27/04/2021 recante  “Bilancio  di  Previsione 2021/2023 dell’ARPACAL –  Trasmissione al
Consiglio Regionale per gli atti di competenza”;
- la Deliberazione n. 124 del 19/05/2021 con la quale il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato il
Bilancio Previsionale ARPACAL per il triennio 2021-2023.

VISTI gli allegati al presente atto e valutati gli elementi emersi dall’istruttoria.

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di avviare l’iter finalizzato all’affidamento dei servizi di che trattasi

 PROPONE
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La premessa, che si intende qui richiamata integralmente costituendo motivazione della stessa;

- DI APPROVARE il verbale n. 1 del 25/02/2022 ed il verbale n. 2 dell’11.03.2022 redatti dal seggio di gara
designato con disposizione del Direttore Generale Prot. 3542/2022 del 17.02.2022.

- DI AGGIUDICARE la RDO aperta su MEPA di CONSIP n. 2939263 CIG 9054350DFA all'Operatore Economico
BITCORP S.R.L., P.IVA n. 10273460963, con sede legale in Via Monte Bianco, 2/A – 20149 Milano, nelle more
della verifica con esito positivo dei requisiti.

- DI DARE ATTO che l’importo di aggiudicazione dei servizi, al netto del ribasso d’asta del 6,60% rispetto alla
base d'asta di €83.685,00, è di €78.161,00 (diconsi euro settantottomilacentosessantuno/00) oltre €17.195,42
(diconsi  euro  diciassettemilacentonovantacinque/42)  per  IVA  22%,  per  un  totale  IVA  22% inclusa  di
€95.356,42 (diconsi euro novantacinquemilatrecentocinquantasei/42).

- DI MANTENERE in disponibilità del RUP della Stazione Appaltante l'appostamento complessivo di quadro
economico predisposto in Bilancio 2021 per le necessità dell'affidamento di che trattasi, incluso l'economia
iniziale legata al ribasso offerto dall'aggiudicatario pari ad €5.524,00 oltre IVA 22%, a completamento del
quadro economico di gara per eventuali imprevisti e per le altre voci ammissibili.

- DI AUTORIZZARE il Punto Ordinante, Dott. Camillo Marchio, ad avvenuta verifica con esito positivo dei
requisiti prescritti, al completamento delle attività di aggiudicazione definitiva sul sistema MEPA di CONSIP per
la  RDO di  che trattasi,  ed incluse le  attività  di  supporto  al  RUP per  la  stipula  del  Contratto  con l'O.E.
aggiudicatario.

- DI AUTORIZZARE sin d'ora il RUP, ai sensi dell'art. 32 c. 13 nei modi e alle condizioni previste dal c. 8 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,  all'avvio dei servizi  sotto riserva di legge per urgenza viste le cogenti necessità di
digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni.

- DI DESIGNARE in qualità di Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC) il funzionario tecnico CTP Ing.
Paolo  Poerio  Piterà,  in  assegnazione  provvisoria  al  Settore  Sistemi  Informativi  Sicurezza  e  Privacy  della
Direzione Generale giusta disposizione Prot. 41734 del 21/12/2021.

- DI DESIGNARE vista la complessità delle attività da implementare e da svolgere con urgenza in qualità di
Direttore Operativo del DEC il seguente dipendente:
- Perito Industriale Marco Lucchese, Assistente Tecnico ed Amministratore di Sistema del CED dell'Agenzia di
Catanzaro Lido, in forza al Settore Sistemi Informativi Sicurezza e Privacy, fermo restando a carico del RUP,
per la strategicità dell'affidamento, la costante attività di assistenza tecnica-amministativa-contabile alle attività
del DEC e del Direttore Operativo del DEC.

- DI CONFERMARE che alla spesa per l'affidamento di che trattasi, pari ad € 95.356,42, oltre alle somme di
quadro economico per incentivi del personale del comparto ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ed alle
economie per imprevisti ed altre voci ammissibili nel limite del ribasso d'asta e rientranti nello stanziamento
iniziale, si farà fronte con le risorse già impegnate con Delibera a contrarre n. 505 del 31/12/2021 per come
segue:

 

Bilancio Capitolo CIG Impegno Importo
Impegnato Importo Aggiudicazione

2021 2102031201 9054350DFA 403 60.000,00 60.000,00
2021 2102030101 9054350DFA 404 8.800,00 8.800,00
2021 2102031101 9054350DFA 405 35.000,00 35.000,00

- DI NOTIFICARE il presente provvedimento, ciascuno per quanto di propria competenza, al Responsabile
Unico del Procedimento e Dirigente del Settore Sistemi Informativi Sicurezza e Privacy (d.vottari@arpacal.it), al
DEC (p.poerio@arpacal.it),  al  Direttore Operativo del  DEC (m.lucchese@arpacal.it),  al  Punto Ordinante su

mailto:e.barillari@arpacal.it
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MEPA/CONSIP designato (c.marchio@arpacal.it), al Direttore Amministrativo (calli@arpacal.it), al Dirigente p.t.
Servizio Gare Contratti  e Forniture (calli@arpacal.it)  ed al  Dirigente del Servizio Contabilità Gestione del
Bilancio (bilancio@arpacal.it).

- DI DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della normativa vigente in
materia.

- DI PUBBLICARE la presente Deliberazione all'Albo Pretorio online ad esecutività del presente atto.

Il Dirigente
Settore Sistemi Informativi Sicurezza e Privacy
Ing. Domenico Vottari
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IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Domenico Pappaterra

Letta  la  proposta  del  Dirigente  del  Settore  Sistemi  Informativi  Sicurezza  e  Privacy,  che  qui  si  richiama
integralmente, costituendo la motivazione della Delibera

PREMESSO CHE con DGR n. 229 del 6/06/2019 e DPGR n. 75 del 07/06/2019 è stato nominato il Direttore
Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL).

DATO ATTO CHE  per effetto dei  suddetti  DGR e DPGR le funzioni  di  Direttore Generale dell’ARPACAL
decorrono dal giorno 01/07/2019 come da giusta Deliberazione ARPACAL n. 305 del 04/07/2019.

VALUTATI gli elementi di fatto e di diritto espressi nella proposta del Dirigente del Settore Sistemi Informativi
Sicurezza e Privacy Ing. Domenico Vottari.

VISTI gli allegati al presente atto

DELIBERA

Per quanto detto in premessa che qui si intende riportato e facente parte integrante e sostanziale del presente
atto:

- DI APPROVARE integralmente la proposta del Dirigente del Settore Sistemi Informativi Sicurezza e Privacy,
Ing. Domenico Vottari.

- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi della normativa vigente in
materia.

- DI PUBBLICARE la presente Deliberazione all'Albo Pretorio online ad esecutività del presente atto.

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Domenico Pappaterra
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Parere espresso per quanto di competenza o informativa preventivamente ricevuta

Esprime Parere Favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Antonio Calli

Esprime Parere Favorevole

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Dott. Michelangelo Iannone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la  firma autografa;  il  documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul  sito internet per il  periodo della
pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.


