DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 29/05/2018
Oggetto: Adesione Accordo Quadro CONSIP-TELECOM per servizi di Cloud Computing – SPC
CLOUD LOTTO 1
Considerato che:
-

Il 25 maggio 2018 è divenuto obbligatorio anche pe l’Italia il Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati 2016/679 (RGPD) del Parlamento Europeo del 27/04/2016 con
il quale viene abrogato il D.Lgs.196/2003 disciplinante la protezione dei dati personali;

-

Umbria Salute oltre ad aver già nominato il Responsabile della Protezione dei Dati
(DPO) intende avvalersi dei servizi professionali di cui all’Accordo Quadro CONSIP –
TELECOM - SPC CLOUD - Lotto 1-

per i servizi di Cloud Computing messi a

disposizione dalla Telecom Italia Spa, mandataria del raggruppamento affidatario della
gara bandita da CONSIP, al fine di attuare gli adempimenti richiesti dal RGDP;
-

Fin da aprile 2018 Umbria Salute ha richiesto a Telecom un progetto di fabbisogni che è
stato dalla stessa redatto sulla base delle informazioni fornite da Umbria Salute in
merito alla situazione privacy esistente in azienda;

-

In data 24 maggio Telecom ha inoltrato alla Pec di Umbria Salute il “Progetto dei
Fabbisogni” per la fornitura di Servizi di Cloud Computing – SPC CLOUD LOTTO 1,
presentando un preventivo di spesa per la realizzazione del suddetto progetto, di
€.35.145,10 oltre IVA;

-

il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 all’art. 36, 2° comma lett. a), prevede che
le Stazioni Appaltanti possano procedere all’affidamento diretto, adeguatamente
motivato, di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto
DECIDE
-

Di aderire all’Accordo quadro CONSIP-TELECOM (SPC-CLOUD LOTTO 1) per
usufruire dei servizi professionali di Cloud Computing che saranno messi a disposizione
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dalla Telecom sulla base del Progetto dei Fabbisogni dalla stessa redatto e di accettare
l’offerta dalla stessa proposta per € 35.145,10 oltre IVA;
-

di sottoscrivere il contratto Esecutivo predisposto da Consip, tra Umbria Salute e il
fornitore Telecom Italia Spa impresa mandataria del RTI affidatario della gara bandita
da CONSIP, unitamente al Progetto dei fabbisogni;

-

di conservare la documentazione di riferimento agli atti della presente Determinazione.

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Per l’Amministratore Unico
Azienda Ospedaliera di Perugia

F.to Dott.ssa Mara Sforna

F.to Ing. Piero Rosi

