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OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi della Legge n. 120/2020 art.1 comma 2, lett. a) 

come modificato dall’art. 51 del DL 77/2021 convertito in legge n.108 del 29 luglio 2021- 

mediante Ordine diretto d’acquisto (OdA) nel mercato elettronico della P.A. per l’acquisto 

di Licenze e implementazione della soluzione di Security e Monitoring di Sysdig Secure 

DevOps Platform.  Valore dell’iniziativa: di €132.900,00 Iva esclusa  

Società DGS S.p.A. P. IVA IT 03318271214 

Impegno di spesa 2021: capitolo U.2.02.03.02.002 per € 162.138,00 Iva inclusa  

Bilancio di previsione 2021 

CUI F01165400589202100045 

CIG 8969169866 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del 

Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale del 16 gennaio 

2013, n.10 e s.m. e i.; 

vista la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha 

predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

vista la delibera la delibera n.  23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo 

e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021; 

vista la determinazione n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha disposto 

l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle Strutture 

centrali e territoriali; 

vista la delibera del CIV n. 13 del 29 novembre 2021 con la quale è stata approvata la 

variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2021; 

vista la determinazione n. 11 del 30 novembre 2021 con la quale il Direttore generale Facente 

Funzioni ha disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai Responsabili 

delle Strutture centrali e territoriali; 

considerato che l’Ufficio XII Sviluppo Infrastrutture e piattaforme ICT con nota n.305 del 

03/11/2021 prot.n.849, ha rappresentato l’esigenza di acquisire Licenze e implementazione 

della soluzione di Security e Monitoring di Sysdig Secure DevOps Platform; 

considerato che la soluzione Sysdig Secure DevOps Platform, si pone come obiettivo quello 

di mettere in sicurezza tutto il Private e Public Cloud, sia in ambito Workload che 

Infrastructure, dal punto di vista di tutto il ciclo DevOps, avvalendosi delle sue componenti 

Secure e Monitor;  

considerato che tale soluzione si propone nell’ottica del paradigma “Shift Left” che porta a 

considerare qualsiasi implicazione fin dalle primissime fasi del ciclo di vita, andando quindi 
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ad affrontare i temi legati alla security relativamente al processo di sviluppo e rilascio di 

applicazioni Cloud Native all’interno delle infrastrutture PaaS Kubernetes-like; 

considerata l’adozione sempre più intensiva dei paradigmi DevOps e Cloud Native rende 

inevitabilmente necessario rivedere la tipologia di soluzioni di Security, poiché cambiano 

metodi ed oggetti in campo rispetto allo sviluppo di applicazioni legacy; 

 

tenuto conto che, i nuovi oggetti presentano nuovi requisiti in ambito di infrastrutture e tool 

e diventa quindi fondamentale avere gli adeguati strumenti che consentano di avere il giusto 

grado di osservabilità;  

 

considerato che nel dettaglio i prodotti necessari a soddisfare tale esigenza sono quelli 

indicati di seguito in tabella: 

 Codice SKU  Descrizione  Quantità  

SYS-SEC-ENT-CLO-ANN-HOST  
Sysdig - Secure - Enterprise Cloud Annual - Host  

  
48  

SYS-SPT-PRE-SEC  Sysdig Secure - Support - Premium  1  

SYS-MON-ENT-CLO-ANN-HOST  Sysdig - Monitor - Enterprise Cloud Annual - Host  48  

SYS-SPT-PREM-MON  Sysdig Monitor - Support - Premium  1  

  

Servizi Professionali per prima  

configurazione  

  

Servizi professionali erogati in modalità remota e 

in orario di lavoro standard sulla piattaforma 

SYSDIG per: design, delivery, personalizzazioni e 

documentazione (la quantità esprime le 

gg/uomo)  

30  

 

considerato che da un’analisi effettuata dall’Ufficio proponente, sono state contattate 3 

aziende che offrono il prodotto sopra indicato, alle quali sono state inviate le richieste per 

la presentazione dell’offerta tramite Posta Certificata. Le società che hanno dato riscontro 

alla richiesta sono: DGS S.p.A. P. I. IT 03318271214, SINCRON SISTEMI srl P.I. 

03267340960, AD Consulting SpA  P. I. 03410070365; 

 

considerato che la miglior offerta a ribasso, su una base d’asta pari a € 139.000,00 iva 

esclusa, è stata quella della Società DGS S.p.A. P. IVA IT 03318271214 che ha offerto il 

prezzo pari a € 132.900,00 Iva esclusa; 

 

considerato che tale importo, essendo sotto la soglia di rilevanza comunitaria, permette di 

acquisire il prodotto con ricorso all’affidamento diretto, ai sensi della Legge n. 120/2020, 

art.1 comma 2, lett. a), come modificato dall’art. 51 del DL 77/2021 convertito in legge 
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n.108 del 29 luglio 2021 nel Mercato Elettronico della P.A.; 

 

verificato che i prodotti risultano regolarmente in Mepa e forniti dalla società DGS S.p.A. P. 

IVA IT 03318271214 al prezzo complessivo di € 132.900,00 Iva esclusa; 

 

preso atto che l’iniziativa risulta nel piano della programmazione identificata con il CUI 

F01165400589202100045; 

 

verificato che l’impegno pari € 162.138,00 Iva inclusa trova adeguata capienza delle risorse 

finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite a questa Direzione centrale sulla voce 

contabile U.2.02.03.02.002 del Bilancio di previsione 2021. 

 

considerato che il processo gestione del fabbisogno finanziario e di governo degli 

stanziamenti di bilancio dell’Ufficio I ha fornito gli identificativi di Budget ID; 

 

Sulla fornitura, infine, grava il versamento del contributo pari ad € 30,00 in favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in base a quanto stabilito con Delibera ANAC 19 

dicembre 2018, n. 1174 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 

2005, n. 266, per l’anno 2021, al cui pagamento provvederà con MAV unificato la Direzione 

centrale acquisti dell’Istituto; 

 

vista la relazione dell’Ufficio I Acquisti IT e Servizi Amministrativi del 27 dicembre 2021, 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale si espongono le 

motivazioni della presente determinazione, 

 

DETERMINA 

 

di autorizzare: 

 l’affidamento diretto ai sensi della Legge n. 120/2020, art.1 comma 2, lett. a), 

modificato dall’art. 51 del DL 77/2021, convertito in legge n.108 del 29 luglio 2021- 

alla Società DGS S.p.A. P. IVA IT 03318271214 per l’acquisizione - tramite (ODA) 

Ordine diretto d’acquisto nel MePa -  l’acquisto di Licenze e implementazione della 

soluzione di Security e Monitoring di Sysdig Secure DevOps Platform; 

 la sottoscrizione dell’Ordinativo n.100/2021 Inail nei confronti della società DGS S.p.A. 

P. IVA IT 03318271214 per un importo pari a € 132.900,00 Iva esclusa; 

 

 La registrazione dell’impegno di spesa di € 162.138,00 Iva inclusa sul 

U.2.02.03.02.002 
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L’operazione contabile, graverà sul Bilancio di previsione per l’anno 2021 articolata secondo 

il sistema di classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi. 

 

dott. Stefano Tomasini 


