AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI
BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Registro determine
n. 06/2022

Oggetto: Servizi atti a garantire la sicurezza delle infrastrutture e delle piattaforme applicative
informatiche dell’Agenzia. Adesione al Contratto Quadro CONSIP SPC Cloud - Lotto 2 - “Servizi
di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa”
CIG contratto quadro: 5518849A42 - CIG derivato: 9138152197
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.P.R. 9 agosto 2018, n. 118 “Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la dotazione
delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 113, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
Visto che con delibera n. 3 del 09/12/2021 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2022 e le risorse finanziarie sono state affidate alla gestione di un unico Centro di
Responsabilità Amministrativa;
Vista la relazione programmatica per il triennio 2022-2024 ed in particolare il capitolo 10.3 nel quale è
previsto il prosieguo delle attività relative alla gestione della sicurezza informatica tramite l’affidamento
di servizi professionali, a valere sul Contratto Quadro CONSIP denominato SPC Cloud – Lotto 2, di
monitoraggio della sicurezza delle infrastrutture, di test della sicurezza delle piattaforme, di ausilio al
personale dell’ufficio servizi informativi nella gestione e configurazione in sicurezza delle infrastrutture
e delle risorse;
Visto il Contratto Quadro denominato SPC Cloud – Lotto 2 – Servizi di gestione delle identità digitali e
sicurezza applicativa (ID SIGEF 1403) stipulato tra CONSIP S.p.A. e il Raggruppamento Temporaneo di
Impresa Leonardo S.p.A. – Cyber Security Division, nel seguito Leonardo - società mandataria - e IBM
S.p.A., SISTEMI INFORMATIVI S.r.l. e FASTWEB S.p.A. - società mandanti - per l’affidamento dei Servizi di
sicurezza, erogati sia in modalità “as a service” che in modalità “on premise”, atti a garantire la sicurezza
applicativa e a supportare le Amministrazioni nella prevenzione e gestione degli incidenti informatici e
nell’analisi delle vulnerabilità dei sistemi informativi anche tramite servizi professionali a supporto delle
attività delle Unità Locali di Sicurezza o strutture equivalenti delle Pubbliche Amministrazioni;
Vista la nota n. 71914 del 21/12/2021, con la quale l’Ufficio Sistemi Informativi ha inoltrato all’RTI
Leonardo S.p.A. il Piano dei Fabbisogni illustrante le esigenze dell’Agenzia di seguito elencati:
1. Servizio di monitoraggio atto a prevenire e gestire gli attacchi informatici. Tale servizio, denominato
SOC, raccoglierà e correlerà gli eventi provenienti dalle diverse aree operative e tecnologiche
dell’Amministrazione allo scopo di garantire il corretto monitoraggio delle infrastrutture di sicurezza
e la tempestiva rilevazione degli incidenti e delle attività;
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Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234 “Regolamento recante la disciplina della contabilità finanziaria
ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 113,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
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2. Valutazione del rischio in materia di sicurezza informatica, a partire dalle misure minime prescritte da
AgID e direttiva NIS, dell’ecosistema digitale e la necessità di adeguamenti, architetturali, tecnologici,
applicativi e organizzativi;
3. Test di vulnerabilità e di valutazione della sicurezza dell’infrastruttura e delle piattaforme applicative
dell’Agenzia;
4. Contromisure atte a risolvere le criticità emerse dalla valutazione del rischio, dal servizio di
monitoraggio e dalle attività di test e valutazione delle vulnerabilità delle applicazioni dell’Agenzia
anzidette;
Visto il Progetto dei Fabbisogni presentato dall’RTI Leonardo S.p.A., relativo alla proposta
tecnico/economica atta a soddisfare le esigenze dell’ANBSC, rappresentate nel Piano dei Fabbisogni
prot. 71914 del 21/12/2021, secondo le modalità tecniche ed i listini previsti nel Contratto Quadro, per
il corrispettivo di € 883.958,38 (euro ottocentoottantatremilanovecentocinquantotto/38) oltre I.V.A.
22% pari a € 194.470,84, per un totale di € 1.078.429,23 (euro unmilionesettantottomilaquattrocentoventinove/23);
Vista la nota di fabbisogno prot. n. 8335 del 09/02/2022, sostituita da successiva nota n. 22221 del
06/04/2022, con cui il Dirigente incaricato dell’Ufficio Sistemi Informativi ha chiesto il rinnovo
dell’adesione all’accordo quadro per i predetti servizi, attestando altresì la congruità tecnico-economica
del Progetto dei fabbisogni;
Dato atto della comunicazione di RTI Leonardo S.p.A. in data 11/04/2022, con cui è stato dichiarato che
Leonardo S.p.A. interviene per € 687.290,60 e la Sistemi Informativi S.r.l. per € 196.667,78 al netto
dell’I.V.A.;
Dato atto che è dovuto a CONSIP un contributo di € 7.071,67 (euro settemilasettantuno/67) pari all’8
per mille dell’importo contrattuale (in attuazione dell’art. 18, c. 3 del D. Lgs. n. 177/2009, ai sensi dell’art.
4, c. 3-quater, del D.L. 95/2012, convertito con modificazione nella L. 134/2012);
Dato atto che la spesa complessiva, comprensiva del contributo dovuto a CONSIP S.p.A., pari a €
1.085.500,89 (euro unmilioneottantacinquemilacinquecento/89) sarà imputata sulle voci di conto
U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza (disponibilità residua al 12.04.22, verificata su SICOGE ENTI, pari a
€ 602.500,37) e U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva - (disponibilità residua
al 12.04.22, verificata su SICOGE ENTI, pari a € 2.337.000,00);
Dato atto che:
- il CIG del Contratto Quadro è 5518849A42 e il CIG derivato per il presente contratto esecutivo è
9138152197;
- la fattispecie contrattuale è “adesione a contratto quadro CONSIP”;
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- è stata accertata la regolarità contributiva tramite DURC:
- LEONARDO S.p.A. – DURC prot. INAIL_30876458 avente validità fino al 12/05/2022;
- IBM S.p.A. – DURC prot. INAIL_31641351 avente validità fino al 23/06/2022;
- SISTEMI INFORMATIVI S.r.l. – DURC prot. INAIL_31557143 avente validità fino al 21/06/2022;
- FASTWEB S.p.A . – DURC prot. INAIL_31328953 avente validità fino al 06/06/2022;
- il possesso dei requisiti di carattere generale è stato accertato in fase di stipula del contratto quadro
con CONSIP;
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Visto il provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC n. 34786 del 01 agosto 2019, adottato ai
sensi dell’art. 19 c. 5 bis del D.Lgs. 165/2001, di attribuzione dell’incarico dirigenziale di livello generale
di Direttore Generale della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali al dott.
Maurizio Vallone;
Visto il provvedimento del Direttore dell’ANBSC prot. n. 689 del 10 gennaio 2022, con cui sono stati
attribuiti al dott. Maurizio Vallone i poteri di spesa delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio
dell’Agenzia per l’anno 2022 (in applicazione dell’art. 14 del DPR del 15/12/2011 n. 234);
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
Di affidare i servizi definiti nel Piano dei fabbisogni e nel correlato Progetto dei fabbisogni, mediante
sottoscrizione di un contratto esecutivo con l’RTI Leonardo S.p.A., per l’importo complessivo di €
883.958,38 (euro ottocentoottantatremilanovecentocinquantotto/38) oltre I.V.A. 22% pari a €
194.470,84, per un totale di € 1.078.429,23 (euro unmilionesettantottomilaquattrocentoventinove/23)
oltre il contributo pari all’8 per mille dell’importo contrattuale dovuto a CONSIP (in attuazione dell’art.
18, c. 3 del D. Lgs. n. 177/2009, ai sensi dell’art. 4, c. 3-quater, del D.L. 95/2012, convertito con
modificazione nella L. 134/2012) pari a € 7.071,67;
di impegnare la somma di € 277.454,53 (euro duecentosettantasettemilaquattrocentocinquantaquattro/53) oltre I.V.A. 22% pari a € 61.040,00 per un totale di € 338.494,53 (euro trecentotrentottomilaquattrocentonovantaquattro/53) alla LEONARDO S.p.A. – p. I.V.A. 00881841001- con sede in piazza
Monte Grappa n. 4 – 00185 ROMA, sulla voce di conto U.1.03.02.19.006 “Servizi di sicurezza”
dell’esercizio finanziario 2022;
di impegnare la somma di € 196.667,78 (euro centonovantaseimilaseicentosessantasette/78) oltre I.V.A
22% pari a € 43.266,91 per un totale di € 239.934,69 (euro duecentotrentanovemilanovecentotrentaquattro/69) alla SISTEMI INFORMATIVI S.r.l. – p. I.V.A. 01528071002 – con sede in via Elio
Vittorini n. 129 - 00144 ROMA, sulla voce di conto U.1.03.02.19.006 “Servizi di sicurezza” dell’esercizio
finanziario 2022;
di impegnare la somma di € 3.792,97 (euro tremilasettecentonovantadue/97) pari all’8 per mille
dell’importo contrattuale (in attuazione dell’art. 18, c. 3 del D. Lgs. n. 177/2009, ai sensi dell’art. 4, c. 3quater, del D.L. 95/2012, convertito con modificazione nella L. 134/2012) alla voce di conto
U.1.03.02.19.006 “Servizi di sicurezza” dell’esercizio finanziario 2022;
di impegnare la somma di € 409.836,07 (euro quattrocentonovemilaottocentotrentasei/07) oltre I.V.A.
22% pari a € 90.163,93, per l’importo complessivo di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) alla
LEONARDO S.p.A. – p. I.V.A. 00881841001- con sede in piazza Monte Grappa n. 4 – 00185 ROMA, sulla
voce di conto U.2.02.03.02.001 “Sviluppo software e manutenzione evolutiva” dell’esercizio finanziario
2022;
di impegnare la somma di € 3.278,70 (euro tremiladuecentosettantotto/70) pari all’8 per mille
dell’importo contrattuale (in attuazione dell’art. 18, c. 3 del D. Lgs. n. 177/2009, ai sensi dell’art. 4, c. 3quater, del D.L. 95/2012, convertito con modificazione nella L. 134/2012) alla voce di conto
U.2.02.03.02.001 “Sviluppo software e manutenzione evolutiva” dell’esercizio finanziario 2022;
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di nominare responsabile unico del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 L. n. 241/90 e ss.mm.ii., l’Ing. Stefano Caponi;
di procedere altresì alla nomina del direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 111 comma 2 del D. Lgs.
50/2016, nella persona del 1° Lgt. Esercito Giuseppe Evola;
di pubblicare ai sensi dell’art. 1, c. 2 lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge dell’11
settembre 2020, n. 120, in “Amministrazione traS.p.A.rente” del sito istituzionale dell’Agenzia, apposito
avviso di avvio della presente procedura di gara.
Si dispone la registrazione dell’impegno contabile sulle competenti voci di conto del bilancio di
previsione ai sensi dell’art. 19 co. 2 lett. c) D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234.
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