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RELAZIONE 

  
Oggetto:  Affidamento diretto, ai sensi della Legge 11 settembre 2020, n.120, art.1, 
comma 2, lett. a), mediante Ordine diretto d’acquisto (OdA) nel mercato elettronico 
della P.A., per l’evoluzione della piattaforma Unio-GDPR versione Enterprise in 
modalità On Premises”.  
Valore dell’iniziativa: € 15.840,00 oneri fiscali esclusi.  
Società: ENTHEOS S.R.L. 
Impegno 2021:   
€ 19.324,80  oneri fiscali inclusi - cap. U.2.02.03.02.002 
Bilancio di previsione 2021  
CIG ZE5324FFC7 
 
 
Trattazione  
  
L’ufficio XIII “Governance della sicurezza e della protezione dei dati” di questa Direzione, 
con nota tecnica del 31 maggio 2021 ha manifestato la necessità di acquistare una 
evoluzione della piattaforma Unio-GDPR versione Enterprise in modalità On Premises  
già in uso in questa Direzione, che permette la piena integrazione con l’Enterprise 
Architecture dell’Istituto. In particolare si tratta di avere a disposizione tra le 
informazioni contenute nel registro, il dato relativo al macro-processo che mette in 
relazione un trattamento con servizi e processi censiti nell’Enterprise Architecture 
dell’Istituto. Inoltre, la funzione aggiunge anche la fonte di provenienza dei dati che è 
importante in base alla peculiarità dei trattamenti dei dati dell’Istituto. 
 
Per l’acquisizione della soluzione è possibile procedere, ai sensi della Legge 11 
settembre 2020, n.120, art.1, comma 2, lett. a), mediante Ordine diretto di acquisto 
sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nei confronti della Società 
ENTHEOS S.R.L., rivenditore della soluzione su territorio nazionale, per una spesa 
complessiva di € 15.840,00, oneri fiscali esclusi, ed è disponibile sul MEPA con il codice 
EN-ALG-MOD. 
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Si fa presente che il fornitore ha praticato un sconto sul prodotto con offerta inviata al 
responsaibile del procedimento, conservata agli atti. 
 
La spesa trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, 
attribuite alla scrivente Direzione centrale sulla voce contabile di U.2.02.03.02.002 per 
l’esercizio finanziario 2021, per la quale il Processo gestione del fabbisogno finanziario 
e di governo degli stanziamenti di bilancio di questo Ufficio, ha fornito l’identificativo di 
budget– ID 11176. 
 
Si rende necessario, contestualmente, provvedere all’assunzione del relativo impegno 
di spesa per l’importo complessivo di € 19.324,80  oneri fiscali inclusi.  
 

Conclusioni 

 
Per  quanto  sopra  esposto, in  conformità  a quanto  previsto  dalle  norme sull’ 
Ordinamento  amministrativo - contabile,  in  attuazione  del  l’ art. 43 del 
Regolamento  di organizzazione, di  cui  alla determinazione presidenziale del 16 
gennaio 2013,  n. 10  e s.m. e. i., si  chiede di autorizzare: 
 

 affidamento diretto con acquisizione, ai sensi ai sensi della Legge 11 settembre 
2020, n.120, art.1, comma 2, lett. a), della “evoluzione della piattaforma  Unio 
- GDPR versione  Enterprise in modalità  On  Premises”,  mediante  Ordine  
diretto  di acquisto sul mercato elettronico della P.A., per un valore  complessivo 
di  € 15.840,00 oneri fiscali esclusi; 

 
 la sottoscrizione del relativo ordinativo INAIL con la Società ENTHEOS S.R.L.; 

 

 l’assunzione a seguito di determinazione dell’impegno di spesa di competenza 
2021 pari a complessivi € 15.840,00 oneri fiscali esclusi, ovvero € 19.324,80 
oneri fiscali inclusi.  

L’operazione contabile sopra descritta graverà sul U.2.02.03.02.002 del bilancio di 
previsione 2021, articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato, 
per missioni e programmi. 
 
 

Il Dirigente dell’ufficio 
    dott. Pietro D. Perrone 


