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DETERMINAZIONE N.

113 del 19-01-2022

Note Trasparenza: Con il presente provvedimento si affida, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L.
16/07/2020 n. 76, così come convertito con Legge 11/09/2020 n.120 e modificato con D.L. 31/05/2021 n. 77,
convertito con Legge 29/07/2021, n. 108, la fornitura di un servizio annuale di “Security Operation Center e
Cyber Threat Intelligence” per l’Azienda Ulss n. 6 Euganea.

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio annuale di “Security Operation Center e Cyber
Threat Intelligence” per l’Azienda Ulss n. 6 Euganea
Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato
Premesso che il Responsabile ff dell’UOSD Sistemi Informativi ha trasmesso, con
mail del 04.01.2022, agli atti, il Capitolato Tecnico ai fini dell’attivazione urgente di un
servizio di “Security Operation Center e Cyber Threat Intelligence”, necessario per il
monitoraggio e l’analisi continua dei dati e degli eventi di sicurezza a protezione del
patrimonio informativo aziendale;
Dato atto che, per il suddetto servizio, non vi sono Convenzioni attive definite da
Consip SpA, né gare aggiudicate da parte della Centrale di Committenza Regionale (UOC
CRAV di Azienda Zero);
Richiamato l’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 16/07/2020 n. 76, così come
convertito con Legge 11/09/2020 n.120 e modificato con D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito
con Legge 29/07/2021, n. 108, trattandosi di servizio del valore inferiore ad € 139.000,00,
Iva esclusa;
Dato atto che, con nota Prot. n. 1369 del 04.01.2022, sono state invitate a
presentare un preventivo di spesa finalizzato ad un affidamento diretto le seguenti
Imprese:
Axians SpA di Vicenza;
Laboratorio Guglielmo Marconi di Pontecchio Marconi (BO);
Leonardo SpA di Milano;
Yarix Sicurezza Informatica di Montebelluna (TV);
Precisato che entro la data di scadenza (11.01.2022) è pervenuta solamente
l’offerta della ditta Yarix Sicurezza Informatica, per un importo complessivo pari a €
137.515,00, IVA esclusa;
Rilevato che la proposta rientra all’interno della base d’asta fissata in € 138.000,00
Iva esclusa;
Precisato che, come indicato nel citato avviso di indagine di mercato, ai fini
dell'individuazione del preventivo della Ditta con la quale procedere all'affidamento diretto,
saranno presi in considerazione, in ordine decrescente di importanza, i seguenti parametri:

caratteristiche e modalità del servizio come rilevabili dal progetto tecnico;

eventuali caratteristiche migliorative e/o peculiari rispetto alla richiesta di Capitolato;

prezzo;
Vista la nota prot. n. 5963 del 12.01.2022, predisposta dal Responsabile ff
dell’UOSD Sistemi Informativi, con la quale si conferma l’aderenza dell’unica proposta
pervenuta alle richieste di Capitolato che si ritiene, inoltre, congrua sotto il profilo
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economico;
Dato atto che con successiva procedura ID n. 1992115, pubblicata in data
13.01.2022 tramite la piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), la citata ditta Yarix Sicurezza Informatica è stata invitata a
formalizzare l’offerta e che la stessa, entro la data di scadenza stabilita (17.01.2022) ha
confermato la proposta economica formulata in sede di preventivo, come di seguito
riepilogata:
 Servizi SOC: Piattaforma SIEM fino a 5.000 EPS, piattaforma XDR fino a 7.000
Endpoint;
 Servizi CTI per i domini aziendali aulss6.veneto.it, ulss15.net, ulss17.it,
ulss16.padova.it, vpnssl.aulss6.veneto.it, vpn aulss6, secure.ulss17.it, vpn ex 17,
ssl.ulss15.pd.it, vpn ex 15;
al canone mensile pari a € 11.459,583, per un importo complessivo di fornitura pari a €
137.515,00, IVA esclusa;
Ritenuto, pertanto, di affidare la fornitura del servizio in oggetto alla Ditta Yarix
Sicurezza Informatica di Montebelluna (TV), per un importo complessivo annuale pari a €
137.515,00 = IVA esclusa;
Dato atto, inoltre, che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento,
pari ad € 167.768,30, IVA 22% compresa, rientra, per l’anno 2022 e rientrerà per l’anno
2023, tra i costi, nel Bilancio Sanitario degli esercizi 2022 e 2023, al conto aziendale n.
400202011206 avente per oggetto “Altri Servizi non sanitari esternalizzati”, secondo la
seguente analisi:
 Anno 2022 € 153.787,61;
 Anno 2023 € 13.980,69;
Precisato che, ai sensi dell’art.8, comma 1, lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito
con L. n. 120/2020 e modificato con D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021,
l’esecuzione del contratto avverrà in via d’urgenza ai sensi dell’art.32, comma 8 del D.Lgs
50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 dello stesso D.Lgs 50/2016,
e che lo stesso si intende sottoposto a condizione risolutiva in caso di esito negativo dei
controlli di cui al sopra citato art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101 e 102 del D.Lgs 50/2016,
richiamata la Linea Guida Anac n. 3 (art. 10.1, lett. e), approvata dal Consiglio dell’Autorità
con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, per ragioni concernenti l’organizzazione interna
alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da
quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento, è necessario nominare il
Direttore dell’esecuzione del contratto;
Attestata l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla sua
compatibilità con le norme nazionali e regionali vigenti in merito;
Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 79 del 31/01/2018 di adozione
dell’Atto Aziendale e la deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 31/01/2018 ad
oggetto “Riorganizzazione dei servizi professionali e tecnici-amministrativi ai sensi del
nuovo Atto Aziendale dell’Azienda ULSS 6 Euganea”;
Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 832 del 28/09/2018 di conferimento
dell’incarico di Direttore della U.O.C. Provveditorato dell’Azienda ULSS 6 Euganea;
Vista la successiva deliberazione del Direttore Generale n. 742 del 14.10.2020 di
adozione del nuovo Atto Aziendale in attuazione delle disposizioni del Direttore dell'Area
Sanità e Sociale della Regione del Veneto;
Vista la successiva delibera del Direttore Generale n. 969 del 30.12.2021 ad
oggetto "Conferimento deleghe ai Dirigenti titolari di budget";
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DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera
a), del D.L. n. 76/2020, così come convertito con L. n. 120/2020 e modificato dal D.L. n.
77/2021, convertito con L. n. 108/2021, mediante procedura telematica MEPA ID n.
1992115, alla ditta Yarix Sicurezza Informatica di Montebelluna (TV), la fornitura
annuale di un servizio di “Security Operation Center e Cyber Threat Intelligence”, per
un importo complessivo di fornitura pari a € 137.515,00, IVA esclusa;
2. di precisare che la fornitura avviene secondo le ulteriori norme e condizioni riportate nei
documenti di richiesta di offerta allegati alla citata negoziazione telematica MEPA ID n.
1992115 del 13.01.2022;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art.8, comma 1, lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito
con L. n. 120/2020 e modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021,
l’esecuzione del contratto avverrà in via d’urgenza ai sensi dell’art.32, comma 8 del
D.Lgs 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 dello stesso D.Lgs
50/2016 e che lo stesso si intende sottoposto a condizione risolutiva in caso di esito
negativo dei controlli di cui al sopra citato art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
4. di precisare che l’onere complessivo di € 167.768,30, IVA compresa, rientra per l’anno
2022 e rientrerà per l’anno 2023, tra i costi, nel Bilancio Sanitario degli esercizi 2022 e
2023, al conto di costo e secondo il dettaglio in premessa riportati;
5. di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101 e 102 del D.Lgs 50/2016,
richiamata la Linea Guida Anac n. 3 (art. 10.1, lett. e), approvata dal Consiglio
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, per ragioni concernenti
l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di
unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato
l’affidamento, quale Direttore dell’esecuzione del contratto, l’lng. Massimo Gola,
Dirigente Ingegnere in servizio presso l’UOSD Servizi Informativi;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii..

Il Responsabile
Lucia Berzioli
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo On-line di questa ULSS 6
20-01-2022
per 15 giorni consecutivi dal _______________

Il Direttore
U.O.C. Affari Generali
(Dott. Tullio Zampieri)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva il 20-01-2022
_________

Il Direttore
U.O.C. Affari Generali
(Dott. Tullio Zampieri)

0004 fogli (incluso il presente) della determina n. _____
113
Copia composta di n. _____
del

19-01-2022 firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente presso
____________

Infocert S.p.a.
Padova, li 20-01-2022
Il Direttore
U.O.C. Affari Generali
(Dott. Tullio Zampieri)
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