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Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE , DEL SISTEMA

INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’articolo 32 che stabilisce
che le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che l’Amministrazione, a seguito di richiesta d’offerta aperta a tutti gli operatori
economici interessati effettuata sul Mercato Elettronico della PA (stipula n. 1891263 del 6 giugno
2018), ha acquistato n. 2 dispositivi server HSM (modello Luna Network A750) per la crittografia
dei dati individuali presenti nei flussi informativi gestiti dal Ministero della salute, ai sensi
dell’articolo 35 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Valutata l’esigenza di rinnovare il servizio di manutenzione annuale dei predetti dispositivi
server HSM Luna Network A750, in scadenza al 20 giugno 2020;

Considerato che il servizio viene erogato per il tramite di rivenditori del produttore (Società
Thales);

Accertata l’assenza di convenzioni stipulate da Consip S.p.A. per l’acquisizione del servizio,

D E T E R M I N A

Articolo 1
Determinazione a contrarre

È determinata l’indizione della procedura di rinnovo della manutenzione annuale di n. 2
dispositivi server HSM Luna Network A750.

Articolo 2
Modalità di selezione del contraente

La selezione del contraente avverrà tramite richiesta di offerta (RdO) al prezzo più basso,
effettuata sul Mercato Elettronico della PA ed aperta a tutti gli operatori economici interessati.

Articolo 3
Importo

Il valore economico dell’acquisto è stimato in € #11.780,00#, IVA esclusa, determinato sulla
base della quotazione del servizio fatta dal produttore (Società Thales).
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Articolo 4
Responsabile del procedimento

È nominato responsabile del procedimento il dott. Stefano Saccone, dirigente di ruolo
dell’Amministrazione e Direttore dell’Ufficio I della scrivente Direzione generale.

Roma, il 26 maggio 2020

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giuseppe Viggiano)


