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VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTE 

.I. -
...; ~;;;.,r,..,,r;r :-

UJntrada Lamia 
89013 Gi11ia Tauro (RC) 
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DECRETO~~ 2020 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 s.m.i., recante if riordino della legislazione in 
materia portuale, cosl come modificata da! D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di 
"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina 
concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in 
attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 07 agosto 2015 n. 124", 
pubblicato in gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016; 

il D.P.R. 16 lugllo 19. 9. 8, Istitutivo dell'Autorità Portuale de~I i Gioia Tauro, 
che ha conferito alla stessa ì compiti di cui alla legge 84/ ; 

il D.M. in data 4 agosto 1998 col quale s ti in · limiti della 
circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale, su ·va modificati con 
il Verbale di delimitazione n. 1/2002 del 12/2/200 r vato dal Direttore 
Marittimo della Calabria con Decreto n. 7 I 

i OD.MM. 29/12/2006, 5/3/2008 e 
circoscrizione territoriale è stata es 
(CS), Taureana di Palmi (RC); 

Il D.M. n.156 del os,412016 
C.F. (CP) Davide Gius 
rispettivamente Commi 
Aggiunto dell'Autorit òrtua 

n i quali la predetta 
-...-,,.,rotone, Corigliano Calabro 

. . (CP) Andrea Agostinelli ed il 
i Minciullo sono stati nominati 

rio e Commissario Straordinario 
auro; 

la nota M. IN 093 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
nella · Commissario, operando sulla base del decreto 
di no uzionì del Presidente, indicati dalla legge 28 

sive modificazioni, nelle more della nomina del 
torità di Sistema Portuale, può considerarsi, in 

. a 1 del D.fgs. 169/2016, prorogato nei termin; 
nte decreto di nomina" 

arti are l'art. 10, comma 4, lett. b) della L. 84/94, secondo il quale il 
retario Generale prowede agli adempimenti necessari al funzionamento 

l'Autorità Portuale; 

Il Decreto n. 18/20 del 18/02/2020 con il quale CA (CP) Pietro Preziosi è stato 
nominato Segretario Generale dell'Autorità portuale di Gioia Tauro; 

il Decreto Legislativo 18 maggio 2018 n. 65 di attuazione della Direttiva (UE} 
2016/1148, pubblicato sulla GU n. 132 del 09.06.2018; 

il Decreto Legislativo 18 maggio 2018 n. 65 di attuazione della Direttiva (UE) 
2016/1148, pubblicato sulla GU n. 132 del 09.06.2018; 
il testo coordinato del D.L. 21 settembre 2019, n. 105 recante "Disposizioni 
urgenti in materia di Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica; 

le "Linee Guida per l'adozione delle Misure di Sicurezza da parte degli OSE e 
per la notifica degli Incidenti"; 



PRESO ATTO 

VISTA 

VISTO 

PRESO ATTO 

PRESO ATTO 

degli adempimenti relativi agli obblighi derivanti dal D. Leg.vo n.65/2018 (c.d. 
Direttiva NIS), e nello specifico l'art.12 del decreto, rubricato "obblighi in 
materia di sicurezza e notifica degli incidenti", gli operatori di servizi essenziali 
(OSE) sono tenuti ad adottare: 
a) misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione 

dei rischi posti alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi che usano 
nelle loro operazioni; 

b) misure adeguate a prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti a carico 
della sicurezza della rete e dei sistemi informa1ivi utilizzati per la fornitura 
di tali servizi essenziali, al fine di assicurarne la continuità ; 

la nota del 05/02/2020 prot. n. CS/152/2020 · I MIT ~ano entrale di 
Sicurezza - Autorità NIS - Settore Trasporti il s · adempiere 
agli obblighi previsti dalla Direttiva NIS; 

Il Decreto n. 30 in data 27/02/2020 recant 
quadro dell'Ente, a Referente NIS con in 
l'Organo Centrale di Sicurezza - Autorità 
nonché, Responsabile dell'attuazio elle 
per l'Adozione delle Misure di Si da 
degli Incidenti"; 

rch. Luigi Errante, 
nto di contatto con 

rasparti presso il M.1.T. 
previste nelle "Linee Guida 
degli OSE e per la Notifica 

che, dalla consultazione centrale acquisti della CONSIP S.p.A. 
del MEF del governo ita he o a nell'esclusivo dello Stato, il Referente 
NIS, arch. Luigi Erra , ha i to l'Accordo Quadro Cloud lotto 1 - CIG: 
55187486EA, e ebbe disfare l'esigenza dell'amministrazione di 
messa a norm · sicurezza informatica, mediante la stipula di un 
contrt\\\::) di fo ione di servizi In ambito dell'Contratto Quadro 
di che tra si; 

raie acquisti della CONSIP S.p.A. del MEF del 
o Italia , che opera nell'esclusivo dello Stato, è presente la 
zione · Reti locali LAN 7", CIG:7743562080 per fa fornitura di prodotti 

·one di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione 
eti I li e per la prestazione di servizi connessi e servizi opzionali, che 
pie a la messa in sicurezza della rete informatica aziendale attraverso if 

ri ovamento dell'infrastruttura fisica (hardware) su cui viaggiano i dati; 

__ ___. a nota in data 15/07/2020, prot. n. 9364 del Referente NIS, recante la richiesta 
di disponibilità finanziaria, per l'importo pari ad Euro 200.000,00, necessario, 
per: 
1. il perfezionamento dei servizi offerti in convenzione sul portale CONSIP 

S.p.A., nell'ambito dell'Accordo Quadro Cloud lotto 1, dalla TELECOM 
ITALIA S.p.A., affidataria in RTI con DXC Tecnology e Poste italiane e 
POSTEL S.p.A.; 

2. L'ammodernamento dell'hardware aziendale, aderendo alla 
CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7, assegnata alla TELE COM 
ITALIA S.p.A.; 
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CONSIDERATO che, attraverso l'attuazione del Servizio in parola, oltre all'adeguamento dei 
processi Informatici dell'Ente alla normativa di sicurezza NIS, si raggiungerà 
l'obiettivo di: 

VISTO 

PRESO ATTO 

VISTA 

VISTI 

a) 

b) 

1. sempllflcare e razionalizzare l'architettura delle Infrastrutture rr 
dell'Autorità Portuale 

2. creare ambienti piÒ sicuri e affidabili; 
3. tenere sotto controllo con maggiore facilità i costi dell'IT (minori assets da 

gestire); 
4. contenere i costi di manutenzione e gestione, inclusi quelli relativi alla 

componente energetica; 
5. agevolare l'adozione di soluzioni SOA (Servlce Oriented 
6. dimensionare in modo piÒ rapido e flessibile le rfsor 

per far fronte ad esigenze non prevedibili on con n 
7. prendere declsionl piò consapevoli e pro nel! · pparati rr 

e di software; 
8. standardizzare l'hardware, le applicazioni softw 

gestione dell'ICT; 
9. facllltare la cooperazione applicativa 

l'art. 54 del Decreto legislativo 18 
recante la specifica disciplina da 

che sono state indiviaate I 
parola, a valere sul Bilan di pre 

. 50 (Codice dei contratti}, 
ncludere un accordo quadro; 

e nec sarie all'esecuzione dei Servizi in 
dell'Ente E.F. 2020; 

l'allegata prenotazi i spesa che vale quale preventivo 
accertamento de rt ria, a norma dell'art. 9, comma 2, della L. 
102/2,9; 

gli atti · 

enti in ateria NIS volti a ridurre il rischio e limitare l'impatto di incidenti 
isizione dei sotto elencati servizi presenti sul portale CONSIP: 
SPC Cloud LOTTO 1, CIG 55187486EA, secondo le condizioni ivi 

ata i anni 1 (UNO) affidato al RTI: TELECOM ITALIA S.p.A., con DXC 
aliane e POSTEL S.p.A.; 
ONSIP. RETI LOCALI 7, CIG 7743562080 a decorrere dalla data di 

ucontratto Esecutivo", affidata alla ditta Telecom Italia S.p.A., con sede legale 
in M1 aetano Negri 1-20100, partita IVA n. 00488410010; 

e) SERVIZIO DI ACQUISTO sul MePA di n. 32 licenze del software gestionale: - Microsoft 365 
Business Standard, in abbonamento annuale 

2) Di impegnare la somma di Euro 198.209,35, di cui Euro 162.466,68, per prestazioni (canone 
annuale, mappatura dell'infrastruttura esistente. valutazione del rischio informatico, formazione, 
Piano di Sicurezza Informatica, aggiornamento hardware e software aziendale) ed Euro 
35 742 6 IVA Il % b Il ., 7, oer ne a misura del 22 o come meglio riepiloaata nella sottostante ta e a: 

IMPONIBILE IVA TOTALE 

SPC CLOUD LOTTO 1 ( 122.670,97 € 26.987,61 ( 149.658,58 

TELEFONIA e CONNmlVITA' € 35.947,71 € 7.908,50 ( 43.856,21 
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N.32 LICENZE Microsoft 365 ( 3.848,00 € 846,56 € 4.694,56 

€ 162.466,68 € 35.742,67 € 198.209,35 

3) di dare atto che: 
1. il CIG del Contratto Quadro SPC Cloud LOTTO 1 è: 55187 486EA; 
2. il CIG della CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 -lotto 4 è: 7743562080; 

4) di individuare l'arch. Luigi Errante, REFERENTE NIS dell'Autorità Portuale, Responsabile del 
Procedimento, per l'espletamento di tutte le procedure necessarie all'esecuzio~ del servizio in 
parola, che si avvarrà della collaborazione del Sig. Francesco De Leo, coordinatore informatico 
dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro nell'Area Pianificazione e Sviluppo - Se e Informatico e 
Telematico; 

5) di autorizzare l'arch. Luigi Errante, in qualità di REFERENTE aie,: 
I. a procedere all'affidamento alla TELECOM ITALIA S.p.A., 

Gaetano Negri 1 - 20100, partita IVA n. 00488410010, in RTI 
italiane e POSTEL S.p.A. del Servizio dì che tratt · 
convenzione sul portale CONSIP S.p.A., nell'ambit 
secondo le condizioni ivi previste, per anni 1 (UNO) ai·rme,~ 
del ·contratto Esecutivo"; 

Milano, Via 
logy, Poste 

rvìzì offerti in 
o Cloud lotto 1, 

ta di sottoscrizione 

Il. ad aderire alla CONVENZIONE CONSIP - -, a decorrere dalla data di 
sottoscrizione del "Contratto Esecutivo", a I ta E COM ITALIA S.p.A., con sede 
legale in Milano, Via Gaetano NE:91-2 parti 'A. n. 00488410010; 

Microsoft 365 Business Standard, in nam annuale; 
lii. ad acquistare sul MePA del Pona~C . licenze del software gestionale: -

6) manda al responsabile del ce i cos . · d al Responsabile amministrativo per il 
perfezionamento della procedur cli s a; 

7) di procedere alla pulli 
Pretorio e nella sezione 

Gioia Tauro, lì 

decreto sul sito istituzionale dell'Ente all'Albo 
arente. 

ILDI CAZIONE E SVILUPPO 
ç lo 

·-PIJIIMIILI ' Mllllll .. 
'I( 

IL COMMISSARIO sJRAOROINARIO 
C.A. (CP) Andrea A~ELLI 
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·,; ~Q, SI AUTORIZZA 
·. ~. ,d,ct~~~\~·s-,(i4, 6",atç~_, 
~~-"S(~l.• .,•t. ~h ctA ,J' ) 

l LC\~Iri)ili.{JÀ.!a.lQ'l;,$1 tf.t.f, }oic 

Pìwira;,~ 1 DIC. 2D2J1 

VISTO, E' ASSUNTO L'IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI 
DELL'ART. 22 DEL REGOL. Dl CONTABlLITA', DI 

t: ..fta20'l.:?:>'5 (14,,:J,se:-t . .!~'~,4-f'''~)SUL 
CAPITOI.O ~~ ._f.P.:_e.r: è?,;, PER GLJ 

OBBLlGHI DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO. 

Glola Tauro, li 3 l D\C. 202'1 

' : 

M!!Utlfl('i-.t~llA'.; ,JO U ·.M\Co'!r~ ~ 
' fù.;,!,~1,1, J U,\Mffi .,4~<,l!T ~ : Il~ 

, .,\'Ji,i;·JG •.11·. m•'? ,v '• 



PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 

SETTORE PROPONENTE 
AREA PIANlFICAZ N SVILUPPO 

ILE DEL SETTORE 

A PROPOSTA: Autorità portuale dì Gioia Tauro • "Adempimenti in materia NIS 
volti a ridurre il schio e limitare l'impatto di incidenti informatici" attraverso l'acquisizione di servizi 
presenti sul portale CONSIP: Accordo Quadro SPC CLOUD LOTTO 1 -CIG 55187486EA; 

SOMMA DA IMPEGNARE: Euro 149.658,58 di cui Euro 122.670,97, per le prestazioni da rendere, 
ed Euro 26.987,61, per IVA nella misura del 22%; 

Capitolo l),A/49.~ .?,~ Pr. Saldo contabile al 01.01.2020 .. ~;C99.i._ .. ~ 
t 'f. ?oi...::, Somme Impegnate .. ✓.P:f\..S.l.b .1 • .lf 

' Saldoal '.:)lh?{è,ol.o ... .l\.'°.Af..~-rg_l.. 

OGGETTO SOMME STANZIATE SOMME IMPEGNATE 
Autorità portuale di Gioia Tauro -
"Adempimenti in materia NIS volti a ridurre 
il rischio e limitare l'impatto di incidenti 
informatici• attraverso l'acquisizione di 
servizi presenti sul portale CONSIP: 

~""\ il 6+o, ~+ I. Accordo Quadro Cloud lotto 1: € 122.670 97 

IVA -. ?fi 9~ c<1 € 26.987,61 

Totale ~ \4~ 6.s~1~~ € 149.658 58 

VISTO: Si attesta la copertura finanziaria alla data del 3> i l t? /bz.o 
comma 2, della legge 102/2009 

, ai sensi dell'art. 9, 

VISTO: SI AUTORIZZA LA REGISTRAZIONE 
DEL PRE-IMPEGN~~I SPESA 

~ Re•ror;p Miii-""str~ivo 



PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 

SETTORE PROPONENTE 
AREA PIANIFICAZIO VILUPPO 

OGGETTO DEL A PROPOSTA: Autorità portuale di Gioia Tauro - "Adempimenti in materia NIS 
volti a ridurre il rischio e limitare l'impatto di incidenti informatici" attraverso l'acquisizione di servizi 
presenti sul portale CONSIP: Convezione CONSIP- Reti Locali 7 -CIG 7743562D80; 

SOMMA DA IMPEGNARE: Euro 43.856,21 di cui Euro 35.947,71, per le prestazioni da rendere, ed 
Euro 7.908,50, per IVA nella misura del 22%; 

Capitolo .U..hJ.-.9!..":?~ Pf Saldo contabile al 01.01.2020 .. t>,)0.;9:?,?.J..~ e . "f. lO LA> Somme Impeflate ... ...:L.,~ . .S l 6.i l.?.-:i .I J. \~ :,8 I 5(1' 
Saldo al ~ 1 1ll0-? 2-o ...... 6.0 ... g>.2.ç. 1.2~ 

OGGETTO SOMME STANZIATE SOMME IMPEGNATE 
Autorità portuale di Gioia Tauro -
"Adempimenti in materia NIS volti a ridurre 
il rischio e limitare l'impatto di incidenti 
informatici" attraverso l'acquisizione di 
servizi presenti sul portale CONSI P: + ~S.44'-1,'{\ Il. Convenzione Conslp - Reti Locali 7; € 35.947,71 
IVA ::f ::( 9 o~, S.o € 7.908,50 

Totale -=f- 4~ 8S(., .2. l € 43.856,21 

VISTO: Si attesta la copertura finanziaria aUa data del ~1 /l2 ho2v 
comma 2, della legge 102/2009 

• ai sensi dell'art. 9, 

VISTO: SI AUTORIZZA LA REGISTRAZIONE 
DEL ?RE-IMPEGNO DI SPESA 

Il Responsabile mministrativo 

--. k-ir: 



PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 

SETIOREPROPONENTE 
AREA PIANIFICAZIO E E SVILUPPO 

ILE DEL SETTORE 

OGGETIO DE A PR OSTA: Autorità portuale di Gioia Tauro - "Adempimenti in materia NIS 
volti a ridurre il schio e limitare l'impatto dì incidenti informaticin attraverso l'acquisizione di servizi 
presenti sul portale CONSIP: - Acquisto sul MePA di n. 32 licenze del software gestionale: -
Microsoft 365 Business Standard, in abbonamento annuale; 

SOMMA DA IMPEGNARE: Euro 4.694,56 di cui Euro 3.848,00, per le prestazioni da rendere, ed 
Euro 846,56, per IVA nella misura del 22%; 

Capitolo . u. J.. 4. :O . .be~~ Pf. 
e.r- 2o2o 

OGGETTO 
Autorità portuale di Gioia Tauro -
"Adempimenti in materia NIS volti a ridurre 
il rischio e limitare l'impatto di Incidenti 
informatici" attraverso l'acquisizione dì 
servizi presenti sul portale CONSIP: 
Acquisto sul MePA di n. 32 licenze del 
software gestionale: - Microsoft 365 
Business Standard· 
IVA 

Totale 

Saldo contabile al 01.01.2020 .. ~.~~-.t..~~ 
S I t , .. fl;,(\ ('. 1'- li-+ I~ ':),Sl,f.,., omme mpe~a e ........ A .. v. J, • • • • • • .. 1 

Saldo al 2,1 {12.[2o2.o .... .À .. b .. 41~.,.~.o.~ 

SOMME STANZIATE SOMME IMPEGNATE 

--f- _ "::>~e. o:, € 3.848,00 

~ . R&6.<, € 846,56 

.f 4 h C? t:I , S ,e; € 4.694,56 

VISTO: Si attesta la copertura finanziaria alla data del ò r / 1 l I Zo 2o 
comma 2, della legge 102/2009 

, ai sensi dell'art. 9, 

VISTO: SI AUTORIZZA LA REGISTRAZIONE 
DEL PRE•IMPEGN½DI SPESA 

Il Responsabile ~~tr~vo 

';41/ .. 




