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n /2022 di Rep,

VISTO lo Statuto della Fondazione;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 19 novembre 2015 
e n. lOdel 20 gennaio 2021 (relative al potere di spesa del Direttore 
Generale);

VISTA la vigente procedura "Autorizzazione e acquisizione di beni, servizi e 
lavori";

VISTA

TENUTO CONTO

la Memoria congiunta del Servizio Bilancio - Ufficio Gare e Contratti e del 
Servizio Information Technology prot. ENA22_65705I dell5.03.2022, nella 
quale si rappresenta che:

- il Servizio Information Technology ha manifestato, con relazione del 
22/10/2021 prot. ENA21_238855I (richiesta Syter n. 214), la necessità 
di implementare un servizio di backup per i prodotti di Office 365 
(Exchange online - Sharepoint online) con riferimento alle n. 440 
licenze di Office 365 in uso alla Fondazione;

- l'esigenza rappresentata dal suddetto Servizio è motivata dalla 
necessità di garantire: (i) la conformità normativa con i criteri di 
conservazione ed evitare la perdita di dati causata da licenze 
disattivate, errori degli utenti, eliminazione di file intenzionale o meno, 
attacchi di ransomware e (ii) i tempi di ripristino e la continuità 
aziendale con il ripristino granulare dei dati eventualmente persi o 
danneggiati;

- il suddetto Servizio, tramite indagini di mercato, ha ipotizzato il costo 
annuale del prodotto in euro 25,00 per ciascuna delle n. 440 licenze in 
uso e ha ipotizzato una durata triennale del contratto per un totale 
stimato in euro 33.000,00 oltre Iva di euro 7.260,00 per un totale 
complessivo di euro 40.260,00;

che il suddetto costo complessivo è stato previsto nel piano di 
approvvigionamento beni e servizi 2022;

DETERMINA

- di autorizzare l'avvio della procedura d'acquisto relativo al servizio di backup per Office 365 
(Exchange online - Sharepoint online) per le n. 440 licenze utilizzate dalla Fondazione;

- di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art 31, 
comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, il Quadro del Servizio Information Technology, Leandro 
Filonzi. x—x
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