
   

 

 

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; 

Visto il Contratto quadro stipulato in data 20 luglio 2016 fra Consip S.p.A. e l’RTI Leonardo 

S.p.A. (mandataria), IBM Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. e Sistemi Informativi S.r.l. per l’erogazione 

dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di 

Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (Contratto Quadro “SPC Cloud” – Lotto 

2); 

Considerato che, in base all’Addendum n. 4 al Contratto quadro, sottoscritto dalle Parti in data 

26 marzo 2021, la durata del Contratto quadro viene prorogata fino al 20 luglio 2022; 

Considerata la necessità di acquisire, fino alla predetta scadenza, i servizi di sicurezza 

informatica offerti dal predetto Contratto, in particolare il servizio di WEB Application Firewall 

(WAF) applicato agli ambienti di test dell’Amministrazione e relativi servizi professionali di 

supporto; 

Visto il Progetto dei Fabbisogni presentato dal Fornitore e contenente la proposta tecnico-

economica formulata in aderenza alla modalità tecniche e ai listini previsti nel Contratto Quadro e in 

conformità delle esigenze dell’Amministrazione, 

 

D E T E R M I N A 

Articolo 1 

Determinazione a contrarre 

È determinata l’indizione della procedura di stipula del Contratto Esecutivo di cui al Lotto 2 

dell’Accordo quadro 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)”, con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Leonardo 

S.p.A. (mandataria), IBM, S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l. e Fastweb S.p.A. e avente ad oggetto il 

servizio di WEB Application Firewall (WAF) in ambiente di test e relativi servizi professionali di 

supporto. 

Articolo 2 

Importo 

Il valore economico dell’acquisto è stabilito in € #24.530,37#, IVA esclusa, determinato in 

applicazione dei costi di cui al citato Accordo Quadro e in considerazione dei servizi specificati nel 

Progetto dei Fabbisogni indicato in premessa. 

 

 

 



   

 

 

Articolo 3 

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, 24 gennaio 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Dott. Giuseppe Viggiano 


