UMBRIA DIGITALE SCARL
ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RdA 53/2019

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma
2, lett. b) punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Audit e Certificazione
secondo lo Standard ISO/IEC 27001 del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni
(SGSI) di Umbria Digitale, per un importo massimo stimato di Euro 7.200,00+IVA.
CIG Z6D2A3B61B

CUP I93D18000030009
Commessa 7001293 PRJ 1293 CERTIFICAZIONE ISO/IEC27001

PM/SO Trappetti Lorenzo

In forza della Delibera dell’Amministratore Unico n. 21 del 06/10/2015 con la quale mi è stato conferito
l’incarico di R.U.P. al fine di attivare le procedure previste dall’ordinamento giuridico per l’acquisizione di
beni e servizi da parte della Società pubblica Umbria Digitale S.c. a r.l., in relazione ai servizi in oggetto,
riassumo quanto segue:
- Con Determina Dirigenziale n. 13821 del 18/12/2018 della Direzione regionale Programmazione, Affari
Internazionali ed Europei, agenda digitale, agenzie e società partecipate - Servizio Infrastrutture
tecnologiche digitali - è stato approvato definitivamente il PID relativo al PRJ 1293 “Progettazione impianto e
messa in esercizio del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) in Umbria Digitale S.c.
a r.l. e acquisizione della Certificazione IS0/IEC 27001”;
- Il ruolo di Umbria Digitale nella gestione della quasi totalità delle infrastrutture digitali dell’Amministrazione
regionale, infatti, richiede in maniera sempre più stringente che la stessa assicuri ai propri stakeholders livelli
qualitativi e di sicurezza nel trattamento e nella protezione delle risorse informative gestite;
- A tal fine, si rende necessario acquisire la Certificazione di conformità del Sistema di Gestione della
Sicurezza delle Informazioni (SGSI) secondo lo Standard internazionale ISO/IEC 27001, a garanzia di una
gestione della sicurezza delle informazioni efficace e in linea con le best practice indicate dallo stesso.
- Dal 2001, l’attività di certificazione del sistema di qualità aziendale è stata affidata alla Società DNV GL
Business Assurance Italia S.r.l. – C.F. e P.IVA 06247370155 , Sede Legale Via Energy Park 14 Vimercate
(MB) - a garanzia della continuità dell’audit aziendale e dei relativi processi di controllo;
- In particolare, è stato sottoscritto con tale Società un contratto di durata triennale finalizzato all’ottenimento
della certificazione della qualità secondo lo standard di riferimento norma ISO 9001:2008; nell’ambito delle
attività per il mantenimento della certificazione ISO 9001, è stato inoltre previsto, a completamento del ciclo
triennale di certificazione, il passaggio al nuovo standard di riferimento norma ISO 9001:2015;
- Considerato che l’attività da porre in essere risulta integrata a quella di audit per la certificazione ISO
9001:2015, appare ragionevole e opportuno, anche su indicazione del PM, affidare il servizio in oggetto alla
Società DNV GL S.r.l.;
- Tutto ciò premesso e considerato, è stata avviata la Trattativa Diretta n. 1054699 all’interno del MePA, per
procedura negoziata senza pubblicazione del bando con un solo operatore economico, DNV GL BUSINESS

ASSURANCE ITALIA S.R.L., nell’ambito del bando “Servizi – Servizi di valutazione della conformità”, per il
servizio di Audit e Certificazione secondo lo standard ISO/IEC 27001 del Sistema di Gestione della
sicurezza delle Informazioni, per l’importo massimo a base d’asta, calcolato sulla stima di intervento pari a n.
6 giornate, di Euro 7.200,00+IVA;
- Entro il termine di scadenza, è pervenuta l’offerta della Società DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA
S.R.L. ,per l’importo complessivo di Euro 7.200,00+IVA;
- L’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2) del D.Lgs. 50/2016 consente di utilizzare la procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando quando i lavori, le forniture e i servizi possono essere forniti unicamente
da un determinato operatore economico, in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici e non
sussistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli;
Per tutto quanto sopra, si intende affidare il servizio di audit e certificazione del sistema di gestione con
riferimento alla norma ISO/IEC 27001 alla Società DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. – C.F. e P.IVA
06247370155, Sede Legale Via Energy Park 14, Vimercate (MB) - per l’importo di Euro 7.200,00+IVA per n.
6 gg/uomo.
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