
13) Adeguamento cyber security delle strutture informatiche, sede CNG – Determinazioni. 

Deliberazione n° 256/2019 del 10 ottobre 2019  

Adeguamento cyber security delle strutture informatiche, sede CNG – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

PREMESSO 

che in data 24 settembre 2019, alle ore 08:30, il personale di Segreteria rilevava una email sospetta 

inviata dall’utenza ufficioaffarigenerali@cngeologi.it, con firma, in numero di circa 60, non ricono-

sciute dall’utente, con invio durante l’intera giornata del 24 settembre;  

che gli utenti sono venuti a conoscenza di questi invii tramite le segnalazioni dei destinatari a cui 

l’antivirus evidenziava “email infetta”; 

che in data 25 settembre 2019 è stato richiesto, con urgenza, l’intervento della società Innovation 

Engineering S.R.L.S., che ha provveduto a svolgere un accertamento dell’accaduto, al fine di redi-

gere un “Incident report”, consegnato poi in data 27/09/2019 e registrato al protocollo dell’Ente al 

n. 4640; 

che in tale documento, allegato al presente verbale e che ne forma parte integrante, riportava una 

serie di analisi dell’accaduto e concludeva, con la seguente conclusione: “L’evento avverso identifi-

cato con l’aiuto del personale del CNG è stato opportunamente contenuto e non ha comportato 

perdita di dati personali. L’unico danno reale rilevato è un utilizzo improprio di indirizzi mail. Per 

tali ragioni riteniamo, assumendocene la responsabilità professionale, di valutare non necessaria 

la comunicazione al Garante Privacy di “avvenuta dispersione”. Allo stato dei fatti però riteniamo 

dovuto e obbligatorio, da parte nostra, indicare come necessario e impellente che il CNG adotti 

misure correttive e strutturali al fine di poter adeguare le proprie infrastrutture ICT alle misure 

minime indicate nella Circolare AGID n°2 aprile 2017.”; 

che, in data 10/10/2019, perveniva una proposta tecnico-economica-funzionale, registrata al prot. 
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n.4861;  

che il Consiglio Nazionale dei Geologi, intende procedere, ex D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, 

all’affidamento dell’appalto di supporto di “tuning/registrazione” delle attuali infrastrutture, al fine 

di ottimizzare il livello minimo di sicurezza interna ed esterna delle infrastrutture informatiche, con 

ogni conseguente attività di progettazione, adeguamento e fornitura, ad una società abilitata ad ef-

fettuare tale attività e specializzata nel settore; 

che è, in particolare, necessità di questo Ente, in relazione alla propria natura pubblica, ricorrere ad 

una società abilitata e specializzata per lo svolgimento delle prestazioni finalizzate ad adottare le 

misure correttive e strutturali per adeguare le proprie infrastrutture ICT alle misure minime indicate 

nella Circolare AGID n°2 aprile 2017 e per ogni necessaria attività presupposta, connessa e conse-

guente; 

VISTO 

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, secondo cui la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 

modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del for-

nitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 

tecnico-professionali, ove richiesti; 

l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, a mente del quale le stazioni 

appaltanti procedono all’aggiudicazione di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, che stabilisce che le stazioni appaltanti 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 

40.000,00 euro; 

DATO ATTO 

che il fine del presente affidamento è rinvenibile nella necessità di adottare le misure correttive e 

strutturali per adeguare le proprie infrastrutture ICT alle misure minime indicate nella Circolare 

AGID n°2 aprile 2017; 

che l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento dell’appalto di supporto di “tuning/registrazione” 

delle attuali infrastrutture, al fine di ottimizzare il livello minimo di sicurezza interna ed esterna 



delle infrastrutture informatiche, con ogni conseguente attività di progettazione, adeguamento e 

fornitura; 

che la durata dell’appalto è pari a 6 mesi giorni decorrenti dal suo affidamento; 

che è stata individuata per l’affidamento dell’appalto Innovation Engineering S.R.L.S., con sede in 

Salerno, Corso Vittorio Emanuele n.191, partita iva 05685720657, risultando possedere, sulla base 

della documentazione presentata, registrata al protocollo dell’Ente al n.4861 del 10/10/2019, e delle 

prestazioni già rese, una particolare competenza rispetto ad altri operatori presenti nello specifico 

settore di mercato di riferimento ed una adeguata esperienza, oltre che la dovuta affidabilità per  il 

soddisfacimento dei fabbisogni dell’Ente, in virtù delle attività di supporto svolte a favore di altri 

Ordini professionali; 

che, sempre sulla base della detta documentazione, è stato determinato per la prestazione un com-

penso totale di € 20.662,00 (VENTIMILASEICENTOSESSANTADUE/00), oltre IVA, ritenuto 

congruo, tendendo conto contestualmente della media dei prezzi di mercato e della necessaria quali-

tà della particolare prestazione richiesta, che sono note all’Ente: € 466,00 per Sistemi Operativi; € 

4.818,00 per Servizi Firewall; € 1.228,00 per Antivirus (10 pezzi); € 1.950,00 per NAS; € 2.500 per 

Assistenza (10 ore per configurazione, istallazione e tuning del sistema); € 2.500,00 per Assistenza 

(10 ore per configurazione, istallazione e tuning delle postazioni di lavoro, antivirus e posta elettro-

nica); € 2.800,00 per Progettazione – Direzione Lavori e Collaudo con consegna della documenta-

zione; € 2.500,00 per relazione tecnica relativa all’incident reporting del 24/09/2019; 

che la cifra di € 12.862,00 (DODICIMILAOTTOCENTOSESSANTADUE/00), oltre IVA, è a cari-

co del bilancio dell’Ente e verrà apposta sul bilancio per l’anno 2019 sul capitolo 2.02.03.02.002.01 

e la cifra di € 7.800,00 (SETTEMILAOTTOCENTO/00), oltre IVA, verrà apposta sul bilancio per 

l’anno 2020, in considerazione delle tempistiche delle attività programmate; 

che l’affidamento del servizio di cui trattasi rientra, quindi, nelle previsioni di cui all’art. 36, comma 

2, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, in quanto l’importo complessivo per la presta-

zione è inferiore alla soglia di 40.000,00 euro prevista dal richiamato articolo e, dunque, può proce-

dersi con affidamento diretto ad unico operatore; 

che si procederà ad accertare, in sede di stipula del contratto, la sussistenza in capo a Innovation 

Engineering S.R.L.S. di tutti i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii; 



che, trattandosi nel caso di specie di affidamento di un servizio che non comporta rischi da interfe-

renze di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, non è dovuta la redazione del Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono costi per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta; 

che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, la stipula del contratto avverrà 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

che sarà acquisito il C.I.G. (Codice identificativo di gara) dall’ANAC, a norma delle vigenti dispo-

sizioni in materia. 

Tutto quanto sopra, il Consiglio Nazionale dei Geologi, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

2) di ratificare gli interventi avvenuti nell’immediato del potenziale data breach, miranti a valutare 

la necessità della prescritta comunicazione all’Autorità Garante della Privacy, nei casi di disper-

sione dei dati sensibili; 

3) di affidare, a fronte di un corrispettivo totale di € 20.662,00 

(VENTIMILASEICENTOSESSANTADUE/00), oltre IVA, in via diretta, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii e per i motivi indicati in premessa, a 

Innovation Engineering S.R.L.S., con sede in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n.191, partita 

iva 05685720657, dell’appalto di supporto di “tuning/registrazione” delle attuali infrastrutture, al 

fine di ottimizzare il livello minimo di sicurezza interna ed esterna delle infrastrutture informati-

che, con ogni presupposta, connessa e conseguente attività di progettazione, adeguamento e for-

nitura; 

4) di stabilire che la durata dell’appalto in 6 mesi decorrenti dal suo affidamento; 

5) di subordinare l’affidamento dell’incarico alle condizioni di cui alle premesse, ivi inclusa la veri-

fica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti e l’assenza di conflitti 

di interessi e/o incompatibilità; 

6) di procedere alla sottoscrizione del contratto nella forma dello scambio per corrispondenza, an-

che a mezzo p.e.c., di lettera di incarico che recepisca le condizioni di cui alla presente; 



7) di assumere l’impegno di porre definitivamente la spesa derivante dalla presente delibera, € 

20.662,00 (VENTIMILASEICENTOSESSANTADUE/00), oltre IVA, sul bilancio per l’anno 

2019 sul capitolo 2.02.03.02.002.01 e la cifra di € 7.800,00 (SETTEMILAOTTOCENTO/00), 

oltre IVA, verrà apposta sul bilancio per l’anno 2020; 

8) di nominare responsabile del procedimento la dipendente Maristella Becattini per tutti gli adem-

pimenti di legge, inclusa l’acquisizione del C.I.G. e l’adozione delle azioni necessarie per la sti-

pula del contratto previa verifica dei requisiti nel rispetto della presente delibera; 

9) di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50 e ssmmii. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


