
 
 

 
 

 
 

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 
Settore Servizi Tecnici per il Patrimonio Edilizio 

   
 

OGGETTO: Servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi on-line e di 
cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni. Adesione all’Accordo 
Quadro Consip SPC Cloud Lotto 2 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTA                    la Legge n.168 del 9 maggio 1989; 

VISTA                    la Legge n. 245 del 7 agosto 1990, istitutiva del Politecnico di Bari; 

VISTO                    lo Statuto del Politecnico di Bari, adottato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019; 

VISTO                    il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile; 

VISTO                    il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO  il “Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità” del 
Politecnico di Bari; 

 
CONSIDERATO   che il Politecnico di Bari, in ottemperanza alla normativa GDPR i cui dettami di 

riferimento sono riportati nel Regolamento Europeo 679/2016, ha la necessità di acquisire 
il supporto necessario a incrementare il livello generale della sicurezza degli ambienti 
applicativi e tecnologici mediante il consolidamento delle pratiche di controllo e gestione 
dei propri asset IT materiali e immateriali nel contesto di riferimento COBIT5; 

 
CONSIDERATO   che risulta pertanto necessario disporre di una panoramica dello stato di sicurezza 

dell’infrastruttura ICT e dello stato di esposizione della stessa alle vulnerabilità attraverso 
la raccolta di informazioni concernenti i servizi erogati, l’architettura e le configurazioni 
del sistema, al fine di implementare le opportune misure per la salvaguardia dei dati come, 
ad esempio, le valutazioni riguardanti l'effetto sulla privacy, le policy di governance, 
nonché gli strumenti e le policy relative alla retention e al data backup elevando, 
soprattutto, i livelli di prevenzione;        

 
VISTO                    l’art. 1, comma 583 della Legge n. 160/2019, il quale prevede l’obbligo per le Pubbliche 

Amministrazioni di approvvigionarsi attraverso gli Accordi Quadro stipulati dalla Consip 
Spa o attraverso il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa; 

 
CONSIDERATO   che nel dicembre 2013 Consip Spa ha indetto una “gara a procedura ristretta, suddivisa 

in quattro lotti, per l’affidamento dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di 
Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche 
Amministrazioni” (ID Sigef 1403), nota come Gara SPC Cloud e che il Lotto 2 “Servizi 
di Identità Digitale e Sicurezza Applicativa” è stato aggiudicato in via definitiva al 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) la cui mandataria è Leonardo Spa e le 
cui società mandanti sono IBM Italia Spa, Sistemi Informativi Srl e Fastweb Spa; 

 





 
 

 
 

 
 
 
CONSIDERATO   che questo Politecnico nella Programmazione Biennale Forniture e Servizi 2020-2021 

approvata dal CdA nella seduta del 18.12.2019,  ha previsto l’intervento di Outsourcing 
manutenzione server stanziando la somma di € 196.600,00 per l’annualità 2020 e 2021; 

 
CONSIDERATO    che questo Politecnico in data 10/01/2020 ha formalmente richiesto al RTI sopra 

menzionato di redigere il Progetto dei fabbisogni sulla base delle esigenze di questa 
Amministrazione e in data 10.02.2020 lo stesso RTI ha trasmesso formale progetto e 
relativa offerta assunta al protocollo di questo Ateneo al n. 4149 l’11.02.2020.  

 
CONSIDERATO   che a seguito dell’Emergenza “Covid”, in atto sin dal mese di Marzo, l'ing. Massimo 

Zezza, Responsabile dell'Ufficio infrastrutture a rete dati e fonia digitale, in data 
25.04.2020 ha dovuto fare richiesta al RTI di una rivisitazione del Piano dei Fabbisogni, 
ipotizzando un differente avvio del servizio rispetto a quello previsto precedentemente e 
quindi una variazione dei costi del servizio; 

 
CONSIDERATO   che a seguito di quest’ultima richiesta, la Leonardo Spa in qualità di società mandataria, 

con nota prot. LDO/CYS/ P/0016016/20 in data 27/04/2020, ha trasmesso il progetto 
aggiornato che si allega al presente decreto; 

 
CONSIDERATO   che l'ing. Massimo Zezza, Responsabile dell'Ufficio infrastrutture a rete dati e fonia    

digitale, ha ritenuto i servizi offerti di “Vulnerability Assessment”, “Monitoraggio” e 
“Servizi Professionali - Security Assessment e Security Administrator Management” 
aderenti alle necessità del Politecnico ed ha ritenuto idoneo e congruo l’importo 
complessivo di progetto offerto pari a € 113.790,83 (Euro 
centotredicimilasettecentonovanta/83), oltre IVA come per legge, con durata da giugno 
2020 a luglio 2021, termine di scadenza della convenzione Consip.  

 
 ACCERTATA   la copertura finanziaria necessaria, dell’importo complessivo di progetto pari a € 

138.824,81 compreso IVA, sul CA.04.41.09.01 - Prestazioni di servizi 
tecnico/amministrativi da enti terzi; 

SENTITO  l’ing. Carmela Mastro, Responsabile del Settore Servizi Tecnici per il Patrimonio 
Edilizio; 

SENTITO  il dott. Nicola Bassi Responsabile dei fondi presenti sul CA.04.41.09.01; 

RITENUTO   che l’ing. Massimo Zezza, Responsabile dell'Ufficio infrastrutture a rete dati e fonia 
digitale, possa essere individuato quale Responsabile Unico del Procedimento;  

RITENUTO          di approvare l’operato dell’ing. Massimo Zezza 

 

D E C R E T A 

 

Art.1     Di approvare il Progetto dei fabbisogni predisposto in ampliamento al predetto Accordo Quadro 
Consip SPC Cloud Lotto 2 “Servizi di Identità Digitale e Sicurezza Applicativa”. 

Art.2    Di approvare l’operato dell’ing. Massimo Zezza e di autorizzare a procedere con l’adesione 
all’Accordo Quadro Consip “Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e 
servizi online e di cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni” - SPC Cloud Lotto 
2, con l’ R.T.I. Leonardo Spa, IBM Italia Spa, Sistemi Informativi Srl e Fastweb Spa per l’importo 



 
 

 
 

complessivo di € 113.790,83 (Euro centotredicimilasettecentonovanta/83), oltre IVA come per legge, 
con durata da giugno 2020 fino a luglio 2021. 

Art.3   Di far gravare gli oneri previsti per tali servizi sul CA.04.41.09.01 - Prestazioni di servizi 
tecnico/amministrativi da enti terzi.   

Art.4      Di nominare l’ing. Massimo Zezza Responsabile Unico del Procedimento. 

Art.5      I Competenti Settori del Politecnico sono autorizzati a procedere in conformità. 

Art.6     Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità, prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli 
adempimenti, prescritti dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dall’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012, 
inerenti la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito web ai fini 
della generale conoscenza. 

 

 
Bari, 
 
 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Anna Sirica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alla raccolta 

al Settore Servizi Tecnici per il Patrimonio Edilizio 

agli interessati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Il Responsabile del Settore 

                                    ing. Carmela Mastro 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

                            Il Responsabile del Procedimento 

                                   ing. Massimo Zezza 
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