
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 185 DEL 23 LUGLIO 2018 

 

OGGETTO: SOFTWARE ADEGUAMENTO AL GDPR (REGOLAMENTO UE 2016/679) 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il 25/05/2018 è entrato in vigore il Nuovo Regolamento Europeo, al quale è necessario 

conformare l’organizzazione interna di Astral S.p.a., tenendo presente le molte novità rispetto 

al Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003); 

- l’obiettivo è quello di adeguare l’Azienda a quanto previsto dal suddetto Regolamento che, 

all’art. 32 “Sicurezza del trattamento”, dispone quanto segue: 

“Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, 

del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità 

per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del 

trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di 

sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso: 

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; 

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la 

resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; 

c)la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in 

caso di incidente fisico o tecnico; 

d)una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche 

e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 

2.   Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi 

presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla 

modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a 

dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati …”; 

- sono stati individuati dei software che consentono di innalzare il livello di sicurezza informatica 

per proteggere i dati personali trattati, attraverso: 



 

o prevenzione del rischio di violazione o perdita al quale sono sottoposti i dati trattati da 

Astral S.p.A.; 

o diminuzione del tempo di reazione in caso di violazione o perdita dei dati trattati. 

Nello specifico, di seguito, i software individuati e la loro funzione dettagliata: 

- Q.tà 6: Trend Micro Deep Security –Network Security- Per CPU (socket); New 

Government 1-10 license 12 months; 

- Q.tà 275 Trend Micro Vulnerability Protection: New Goverment 251-500 user license 

12 months; 

- Q.tà 275: Trend Micro Endpoint Encryption –Full Disk Encryption and File 

Encryption: Government 251-500 user license 12 months; 

- Q.tà 275: Trend Micro Integrated Data Loss prevention: New Government 251-500 

user license 12 months; 

- l’Ufficio Acquisti ha invitato a presentare un’offerta economica, per i software sopra indicati, le 

seguenti società: 1) ITS Computers di Volpato Luca & C. s.n.c.; PI: 04066840283; 2) 

Infoaziende S.r.l., PI: 05341710720; 3) DPS Informatica s.n.c.; PI: 01486330309; 

- delle offerte pervenute è stata ritenuta la più idonea l’offerta economica presentata dalla società 

Infoaziende S.r.l. ed acquisibili sul MEPA per un periodo di 12 mesi; 

- per tale affidamento si è scelto di procedere ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in affidamento diretto; 

- tale scelta è anche motivata dalla necessità di testare l’efficacia dei software in un ambito di 

applicazione del tutto nuovo per l’Azienda e così poter successivamente procedere ad un bando 

di gara con affidamento almeno triennale; 

- il costo presunto per i software sopra elencati è di € 21.400,00 (euro 

ventunomilaquattrocento/00) oltre IVA, per una durata di 12 mesi 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 

34/INT7AMMI del 18 luglio 2018 dell’Area Amministrazione –Sistemi Informatici, che, in 

esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione 

dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, è stata sottoscritta 

dal RUP. Dott.ssa Serenella Ferrantini, e vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dalla 

Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari 

Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione 

nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico 



 

DETERMINA 

- di confermare la nomina in qualità di RUP per lo svolgimento di detto servizio in capo alla 

Dott.ssa Serenella Ferrantini; 

- di prendere atto della procedura svolta da parte dell’Ufficio Acquisti ai sensi dell’art. 36, c. 2 

lett. a D. lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture di cui alla presente 

determina trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 del Contratto di 

Servizio; 

- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP, all’Ufficio Acquisti, all’Area Amministrazione, all’Area 

Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, e di incaricare l’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica all’Ufficio 

Comunicazione, affinché, per conto del RUP, realizzi gli adempimenti di pubblicità prescritti 

dal D.Lgs. 33/2013.           

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso                                Ing. Antonio Mallamo   


