DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 29/05/2018
Oggetto: Accettazione offerta per l’implementazione di un progetto di Cyber Risk
Assessment destinato alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Umbria
Al fine di avviare il Progetto di Assessement Cyber Risk (analisi del rischio) utile alle Aziende
Sanitarie umbre, consorziate di Umbria Salute, considerando che:
-

l’Assemblea dei Soci del 27.11.2017 ha dato mandato all’Amministratore Unico Dott. Carlo
Benedetti di avviare la relativa analisi e pertanto di procedere all’affidamento diretto alla
Società AON SPA individuata nella stessa seduta, in quanto nel 2017 quast’ultima è risultata
aggiudicataria del servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo nei confronti di tutte le
Aziende Sanitarie e Ospedaliere umbre, assumendo pertanto la qualità di Broker regionale
di riferimento, con ampia conoscenza della struttura delle stesse;

-

la suddetta Assemblea dei Soci, nella stessa seduta, ha altresì individuato come Aziende
Pilota, l’Azienda Ospedaliera di Terni e l’Azienda AUSL Umbria 1;

-

nel mese di Dicembre 2017 la AON ha trasmesso la propria offerta tecnico economica per
un importo complessivo di € 38.000,00 oltre IVA, riferita all’analisi del rischio da effettuare
per una Azienda Pilota Ospedaliera e una Azienda Pilota Territoriale come richiesto
dall’Assemblea dei soci del 27.11.2017;

-

a seguito dell’improvvisa scomparsa del Dott. Carlo Benedetti avvenuta il 1° gennaio 2018,
in attesa della individuazione di un nuovo Amministratore Unico, non si è potuto dare corso
all’affidamento alla AON Spa e, nel frattempo, l’Azienda Ospedaliera di Terni ha chiesto a
Soci di valutare l’opportunità di individuare un’altra Azienda al proprio posto in quanto la
stessa , nel mentre, ha verificato che il servizio in oggetto era già stato ricompreso nel nuovo
contratto di manutenzione del sistema informatico aziendale;

-

in data 02.05.2018, a seguito di sollecito effettuato da Umbria Salute, è pervenuta da parte
della Azienda AUSL Umbria 2, la disponibilità ad essere individuata come Azienda Pilota per
il progetto Assessment Cyber Risk al posto della Azienda Ospedaliera di Terni.;

-

l’Assemblea ordinaria dei Soci del 7 maggio u.s. ha espresso parere favorevole alla
individuazione della AUSL Umbria 2 in luogo della Azienda Ospedaliera di Terni, quale
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Azienda Pilota insieme alla AUSL Umbria 1 nel progetto Assessment Cyber Risk , dando
mandato al rappresentante dell’Amministratore Unico di verificare che a seguito di tale
sostituzione l’offerta economica della AON rimanesse la stessa;
-

la AON in data 10 Maggio 2018 ha inoltrato l’offerta modificata per la parte relativa alla
indicazione delle Aziende Pilote, ma confermata per la parte economica in € 38.000,00 oltre
IVA come originariamente proposto;

-

il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 all’art. 36, 2° comma lett. a), dispone che le
Stazioni Appaltanti, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, procedono mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto
DECIDE
-

di accettare l’offerta della società Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l. per il servizio di
implementazione di un progetto di Cyber Risk Assessment destinato alle Aziende Sanitarie e
Ospedaliere della Regione Umbria, per un importo complessivo di € 38.000,00 oltre IVA, alle
condizioni generali che saranno indicate da Umbria Salute nella documentazione inerente
l’espletamento della procedura di affidamento;

-

di emettere, a seguito dell’esito positivo delle verifiche di legge, formale ordine di fornitura
per il suddetto importo complessivo;

-

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

