DETERMINA N. 136/2020
FORNITURA ANNUALE DELLE LICENZE PER LA PIATTAFORMA SIEM SPLUNK PER LA RACCOLTA E
L’ANALISI DEGLI EVENTS LOGS. DETERMINA A CONTRARRE CIG 8380455A3C
il Segretario generale
Premesso che:
- l’Ufficio ICT dell’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), in un’ottica di continuo
miglioramento del livello di sicurezza informatica e al fine di incrementare il proprio adeguamento alle
“Misure minime di sicurezza ICT” emanate dall’AgID per le pubbliche amministrazioni, ritiene fondamentale
dotare l’infrastruttura informatica dell’Autorità di un sistema per l’analisi e l’archiviazione dei log dei
server;
- la soluzione individuata è rappresentata da una tipologia di software denominata SIEM (Security
Information and Event Management”) che permette di effettuare sia “Log management" che monitoraggio
in real-time degli eventi che riguardano la rete, i sistemi e le applicazioni;
- dall’analisi effettuata dall’Ufficio ICT è emerso che la soluzione più completa e meno onerosa da utilizzare
è la piattaforma denominata SPLUNK, in grado di trasformare i dati macchina in informazioni significative
attraverso tabelle, schemi, grafici e statistiche consultabili tramite interfaccia web;
- la licenza SPLUNK è di tipo subscription, ovvero si basa su un canone annuale che varia in base al volume
giornaliero di log generati e a seguito del dimensionamento effettuato dall’Ufficio ICT è stato stimato che i
sistemi in uso dall’Autorità generano circa 10 Gb di dati al giorno;
- con decisione del 16 luglio 2020 il Consiglio dell’Autorità ha approvato la spesa di € 23.430,00 oltre IVA,
per complessivi € 28.584,60, per fare fronte alla necessità, prospettata dagli Uffici, di affidare la fornitura
annuale delle licenze per la piattaforma Siem Splunk per la raccolta e l’analisi degli events logs;
Ritenuto di:
- ai fini dell’affidamento della fornitura sopra descritta, disporre l’avvio di una procedura ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., previa richiesta d’offerta sul MEPA, per un importo
posto a base di gara pari a € 23.430,00, con invito ad almeno cinque operatori economici abilitati al bando
MEPA “BENI”, categoria merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;
- aggiudicare la procedura di gara, anche in presenza di una sola offerta, mediante il criterio del “minor
prezzo”, ovvero all’operatore economico che presenti la migliore offerta dal punto di vista economico nei
termini quantitativi ed economici così come riportati nel progetto posto a base di gara composto dai
seguenti documenti predisposti dagli Uffici dell’Autorità:
-Disciplinare di gara
-Condizioni di contratto
-Capitolato tecnico
-Modello di Dichiarazione generale
-Schema Dgue;
Visti:
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice), e successive modifiche ed integrazioni, ed in
particolare l’articolo 36, comma 2, lettera a);
l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che “Le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici

e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del
regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma
449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le
istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al
coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni,
avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle
singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.
…omissis…”;
- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell’Autorità di regolazione dei
trasporti (di seguito: Autorità) n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ed
in particolare l’art. 10 bis, comma 1, dispone che le spese di importo superiore ad € 20.000,00, previamente
approvate dal Consiglio, sono disposte con determina a firma del Segretario generale e l’art. 16, comma 1,
prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l’esercizio della facoltà di
delega di cui al comma 2 del medesimo articolo e l’art. 47 che prevede, tra i compiti assegnati all’Ufficio
Affari generali, amministrazione e personale, quello di provvedere all’acquisto di quanto occorre per il
funzionamento degli uffici dell’Autorità;
- il Bilancio di previsione per il 2020 e pluriennale 2020- 2022 dell’Autorità approvato con Delibera
dell’Autorità n. 171/2019 del 5 dicembre 2019 che presenta la sufficiente disponibilità di fondi per
sostenere la spesa di che trattasi;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1.di approvare il progetto relativo alla fornitura annuale delle licenze per la piattaforma Siem Splunk per la
raccolta e l’analisi degli events logs, predisposto dagli Uffici dell’Autorità, allegato al presente atto per
divenirne parte integrante così composto:
-Disciplinare di gara
-Condizioni di contratto
-Capitolato tecnico
-Modello di Dichiarazione generale
-Schema Dgue
2.di disporre l’avvio di una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice, finalizzata
all’affidamento della fornitura di cui al pt. 1 del presente dispositivo, per un importo posto a base di gara
pari a € 23.430,00, previa richiesta di offerta sul MEPA, con invito ad almeno cinque operatori economici
abilitati al bando MEPA “BENI”, categoria merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per Ufficio;
3.di dare atto che la spesa di € 28.584,60 trova copertura sul capitolo 40900 del Bilancio di previsione 2020,
avente ad oggetto ”Licenze software” codice Piano dei Conti U.1.03.02.07.006;
4.il Responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Accardo in qualità di Direttore dell’Ufficio Affari
generali, amministrazione e personale, incaricato degli adempimenti necessari a dare esecuzione alla
presente determina;
5.di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell’Autorità.
Torino,

Torino, 27/07/2020
il Segretario generale
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