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Decreto del Direttore Generale anno 2019

Oggetto: Integrazione programma biennale degli acquisti e forniture biennio 2019/2020. Acquisizione
Servizio  di  Audit  di  Sicurezza  e  supporto  nella  rielaborazione  della  documentazione  di
sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO Che per migliorare la sicurezza dei propri sistemi informatici l’Ateneo intende avviare un audit di
sicurezza al fine di valutare la loro rispondenza ai migliori standard di settore, alle prescrizioni di
AgID e alla normativa in vigore;

PREMESSO Che il Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 91-2019 del 19 giugno 2019 ha approvato
l’assegnazione, tramite adesione al lotto n. 2 del Contratto Quadro sottoscritto da CONSIP Spa,
ad oggetto “Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi on-line e
di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni”, del servizio di audit di sicurezza e
supporto nella rielaborazione della documentazione di sicurezza biennale alla RTI costituita da
Leonardo S.p.A./Finmeccanica S.p.A. in qualità di impresa mandataria capo-gruppo e dalle ditte
IBM  Spa,  Fastweb  Spa  e  Sistemi  Informativi  Srl  in  qualità  di  mandanti,  per  l’importo
complessivo di Euro 299.353,40 Euro IVA esclusa, pari ad Euro 365.211,15 IVA compresa ed
ha autorizzato l’inserimento della spesa nel programma biennale degli  acquisti di forniture e
servizi 2019/2020 dell’Ateneo per l’importo di Euro 299.353,40+IVA pari ad Euro 365.211,15
IVA compresa (Euro 45.651,39 per  l’anno 2019,  Euro 182.605,57  per  l’anno 2020 ed Euro
136.954,19 per l’anno 2021);

VISTO Lo Statuto di Ateneo; 
VISTO II Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
VISTO Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO Il Decreto del Direttore Generale n. 16/2019 del 15/01/2019 avente per oggetto l’allocazione del

budget ai centri di responsabilità e modalità di utilizzo dei medesimi per l’anno in corso; 
VISTA La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 152 in data 14 dicembre 2018 che approva il

bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2019 e triennale 2019/2021 e
l’allegato programma biennale di forniture e servizi 2019/2020; 

VISTO Che con la delibera n. 152 del 14 dicembre 2018 del Consiglio di Amministrazione di Ateneo è
stato disposto di approvare il programma biennale di forniture e servizi 2019/2020, allegato al
documento di bilancio;

 VISTA La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 91-2019 del 19 giugno 2019 che ha autorizzato
la variazione di bilancio a finanziamento della spesa, mediante storno nell'ambito del Budget
degli  Investimenti in gestione all'Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni (ASIT) di Euro
45.651,39  dalla  voce  A.A.01.02.03.01  “Strumentazioni  multimediali”  alla  voce  A.A.01.01.05
“Altre immobilizzazioni immateriali”;

CONSIDERATA La necessità di aggiornare il programma biennale di forniture e servizi 2019/2020 integrandolo
con il servizio in oggetto per l’importo stimato a base di gara di Euro 299.353,40+IVA;

PRESO ATTO Che il presente provvedimento è conforme alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1 Di  autorizzare l’aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020
dell’Amministrazione Università  Ca’  Foscari  Venezia,  approvato  dal  Consiglio  di  Amministrazione di
Ateneo in  data  14  dicembre  2018,  inserendo  il  “Servizio  di  Audit  di  sicurezza  e  supporto  nella
rielaborazione  della  documentazione  di  sicurezza”  della  durata  di  24  mesi  per  l’importo  di  Euro
299.353,40 IVA esclusa, pari ad Euro 365.211,15 IVA compresa. La contabilizzazione del costo graverà
sugli esercizi di competenza 2019, 2020 e 2021;

Art. 2 Di autorizzare la variazione di  bilancio a finanziamento della spesa, mediante storno nell'ambito  del
Budget degli  Investimenti  in gestione all'Area Servizi  Informatici  e Telecomunicazioni  (ASIT) di  Euro
45.651,39  dalla  voce  A.A.01.02.03.01  “Strumentazioni  multimediali”  alla  voce  A.A.01.01.05  “Altre
immobilizzazioni immateriali”.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Marcato
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