
Direttore Generale DETERMINAZIONE N. 7327-2008 

DEL 23 dicembre 2008

Oggetto:
Sistema informativo di ARGEA Sardegna Organismo pagatore regionale 

Definizione dello standard, delle caratteristiche e delle modalità di implementazione della fase 
di avvio

Il Direttore Generale 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 

3/7/2007;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 16 del 19/02/2007 di nomina del Direttore 

Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna; 

PREMESSO CHE 

 Tra le competenze di ARGEA Sardegna, l’articolo 22 della legge regionale n.13/2006 affida 

anche quella riguardante l’Organismo pagatore regionale; 

 ARGEA Sardegna al fine di poter operare quale Organismo Pagatore Regionale necessita 

del riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 21 giugno 2006, n. 885/2006 “Regolamento della 

Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del 

Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e 

la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR”. 
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CONSIDERATO CHE 

 Il riconoscimento quale Organismo pagatore regionale è subordinato al possesso di un 

sistema informativo conforme alle norme di sicurezza delle informazioni riconosciute 

internazionalmente; 

 Da un’analisi comparata svolta tra i sistemi informativi degli organismi pagatori regionali 

riconosciuti, tra di essi AVEPA (OPR della Regione Veneto) è quello che ha caratteristiche 

organizzative e strutturali simili ad ARGEA Sardegna e rappresenta pertanto un punto di 

riferimento, anche operativo, per la realizzazione del Sistema informativo dell’Agenzia; 

 Allo stato attuale ARGEA Sardegna non dispone di un proprio sistema informativo e utilizza i 

servizi messi a disposizione dalla RAS e dall’Agenzia LAORE, le quali non dispongono di 

sistemi conformi alle normative internazionali in materia di sicurezza delle informazioni; 

 in conformità a quanto disposto dal Reg. (CE) 21 giugno 2006, n. 885/2006 della 

Commissione, si intende adottare come metodologia di sicurezza informatica la norma 

ISO/IEC 27002, sia perché è quella più flessibile e adatta alle esigenze, anche organizzative, 

dell’Agenzia, sia perché è quella utilizzata dalla quasi totalità degli organismi pagatori; 

 si intende adottare per l’intera Agenzia il Sistema informativo, secondo gli standard previsti 

per l’Organismo pagatore regionale, pur con diverse segregazioni logiche; 

 l’analisi dei fabbisogni informativi e lo schema progettuale di massima elaborato dall’Agenzia 

è conforme alle esigenze dell’organismo pagatore regionale (Allegato 1); 
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 ARGEA Sardegna intende presentare entro il mese di aprile 2009 la domanda di 

riconoscimento di Organismo pagatore regionale e che a tal fine occorre procedere 

immediatamente a svolgere tutte le attività di progettazione, implementazione e start up del 

Sistema informativo dell’Agenzia per riuscire a realizzarne la parte essenziale utile al 

riconoscimento; 

 Lo schema progettuale di massima del Sistema informativo di ARGEA Sardegna prevede le 

attività e le relative esigenze finanziarie ricadenti sia nel Bilancio 2008 sia in quello 2009 

dell’Agenzia; 

 Relativamente alle esigenze finanziarie delle attività cui dare immediata esecuzione ricedenti 

nel Bilancio 2008, alcune dotazioni finanziarie sono già disponibili mentre per le restanti è in 

corso una variazione del Bilancio 2008 dell’Agenzia che ne consentirà una prossima 

disponibilità;

 Le attività cui dare immediata esecuzione sono le seguenti: 

1) progettazione esecutiva del sistema informativo, conformemente allo schema 

progettuale allegato alla presente determinazione; 

2) progettazione esecutiva per l’adeguamento dei locali da adibire a sala CED, 

conformemente alle prescrizioni della norma ISO/IEC 27002; 

3) interventi di adeguamento dei locali da adibire a sala CED, conformemente alle 

prescrizioni della norma ISO/IEC 27002; 

4) pianificazione e direzione dei lavori di implementazione del sistema informativo; 
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5) conformità del sistema informativo alla norma ISO/IEC 27002; 

6) acquisizione hardware e software CED, installazione e configurazione. 

 L’Unità organizzativa Pianificazione Organismo pagatore regionale dell’Area di 

Coordinamento Affari legali, amministrativi e personale ha le competenze in materia di 

Sistema informativo dell’Agenzia e può quindi svolgere il ruolo di Responsabile dei 

procedimenti oggetto della presente Determinazione. 

VALUTATO CHE: 

 Relativamente alla progettazione esecutiva del sistema informativo: 

 l’onere stimato per la sua realizzazione è presumibilmente di € 24.000,00; 

 si intende procedere all’acquisizione di tale servizio mediante l’affidamento diretto, 

comunque con valutazione della migliore offerta, su almeno 3 preventivi richiesti, a 

ribasso rispetto al budget; 

 i criteri di selezione terranno conto dell’esperienza professionale maturata in attività 

analoghe da almeno 2 anni, nonché il miglior prezzo offerto anche rispetto alle 

giornate/uomo in sede e remoto; 

 il cap. 010105400 del bilancio 2008 presenta sufficiente disponibilità; 

 Relativamente alla progettazione esecutiva per l’adeguamento dei locali da adibire a sala 

CED, conformemente alle prescrizioni della norma ISO/IEC 27002: 

 l’onere stimato per la sua realizzazione è presumibilmente di € 10.000,00; 
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 si intende procedere all’acquisizione di tale servizio mediante l’affidamento diretto e 

comunque con valutazione della migliore offerta, su almeno 3 preventivi richiesti, a 

ribasso rispetto al budget; 

 i criteri di selezione terranno conto dell’esperienza maturata in lavori analoghi, nonché il 

miglior prezzo offerto; 

 il cap. 010105400 del bilancio 2008 presenta sufficiente disponibilità; 

 Relativamente agli interventi di adeguamento dei locali da adibire a sala CED, 

conformemente alle prescrizioni della norma ISO/IEC 27002: 

 l’onere stimato per la sua realizzazione è presumibilmente di € 40.000,00; 

 si intende procedere all’acquisizione di tale servizio mediante l’affidamento diretto e 

comunque con valutazione della migliore offerta, su almeno 3 preventivi richiesti, a 

ribasso rispetto al budget; 

 i criteri di selezione terranno conto dell’esperienza maturata in lavori analoghi, nonché il 

miglior prezzo offerto rispetto ad un capitolato di massima dei lavori da eseguire; 

 il cap. 020212800 del bilancio 2008 presenta sufficiente disponibilità; 

 Relativamente alla pianificazione e direzione dei lavori di implementazione del sistema 

informativo:

 l’onere stimato per la sua realizzazione è presumibilmente di € 24.000,00; 
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 si intende procedere all’acquisizione di tale servizio mediante l’affidamento diretto e 

comunque con valutazione della migliore offerta, su almeno 3 preventivi richiesti, a 

ribasso rispetto al budget; 

 i criteri di selezione terranno conto dell’esperienza professionale maturata in attività 

analoghe da almeno 2 anni, nonché il miglior prezzo offerto anche rispetto alle 

giornate/uomo in sede e remoto; 

 si attingerà dalle risorse attualmente disponibili nel cap. 010105400 del bilancio 2008 per 

€ 5.000,00, mentre la restante occorrenza finanziaria di € 19.000,00 verrà resa 

disponibile nello stesso capitolo dalla variazione del bilancio 2008 attualmente in corso di 

approvazione; 

 Relativamente alla conformità del sistema informativo alla norma ISO/IEC 27002: 

 l’onere stimato per la sua realizzazione è presumibilmente di € 24.000,00; 

 si intende procedere all’acquisizione di tale servizio mediante l’affidamento diretto e 

comunque con valutazione della migliore offerta, su almeno 3 preventivi richiesti, a 

ribasso rispetto al budget; 

 i criteri di selezione terranno conto dell’esperienza professionale maturata in attività 

analoghe da almeno 2 anni, nonché il miglior prezzo offerto anche rispetto alle 

giornate/uomo in sede e remoto; 

 le risorse finanziarie necessarie verranno attinte dal capitolo 010105400 e saranno rese 

disponibili dalla variazione del bilancio 2008 attualmente in corso; 
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 Relativamente alla acquisizione di hardware e software per il CED, e relativa installazione e 

configurazione: 

 l’onere stimato per la sua realizzazione è presumibilmente di € 180.000,00; 

 si intende procedere all’acquisizione di tale servizio attraverso gli ordinari strumenti di 

acquisizione di beni e servizi nella P.A.; 

 le risorse finanziarie necessarie verranno attinte dal Cap. 020315201 e saranno rese 

disponibili dalla variazione del bilancio 2008 attualmente in corso. 

RILEVATO CHE 

non tutte le necessarie professionalità che possano svolgere le attività sopraccitate sono presenti 

all’interno dell’Agenzia. 

RITENUTO

Pertanto necessario avvalersi di collaborazioni esterne e forniture per: 

 il servizio di progettazione esecutiva del sistema informativo, conformemente allo schema 

progettuale allegato alla presente determinazione; 

  il servizio di progettazione esecutiva per l’adeguamento dei locali da adibire a sala ced, 

conformemente alle prescrizioni della norma ISO/IEC 27002; 

 il servizio di pianificazione e direzione dei lavori di implementazione del sistema 

informativo dell’Agenzia, conformemente allo schema progettuale allegato alla presente 

determinazione e alla progettazione esecutiva da realizzare; 
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 il servizio di supporto nell’ottenimento della conformità alla norma ISO/IEC 27002 fin dalla 

fase progettuale; 

 i lavori di adeguamento dei locali da adibire a sala ced. 

DETERMINA 

1. DI REALIZZARE IL SISTEMA INFORMATIVO DELL’AGENZIA, secondo il progetto di 

massima allegato alla presente determinazione (Allegato 1); 

2. DI INDIVIDUARE L’UNITA’ ORGANIZZATIVA PIANIFICAZIONE ORGANISMO 

PAGATORE, DELL’AREA DI COORDINAMENTO AFFARI LEGALI, AMMINISTRATIVI E 

PERSONALE, QUALE RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DERIVANTI DALLA 

PRESENTE DETERMINAZIONE, in quanto ha le competenze in materia di Sistema 

informativo dell’Agenzia; 

3. DI APPROVARE IL QUADRO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE E L’AVVIO DEL 

SISTEMA INFORMATIVO, inserito nel progetto di massima allegato alla presente 

determinazione, per complessivi € 922.000,00 (EuroNovecentoventiduemila/00), di cui € 

302.000,00 (EuroTrecentoduemila/00) gravanti sul Bilancio di previsione 2008, in corso di 

variazione, ed i restanti € 620.000,00 (Euroseicentoventiduemila/00) gravanti sul Bilancio di 

previsione 2009; 

4. DI UTILIZZARE LA NORMA ISO/IEC 27002 come standard di sicurezza delle informazioni; 

5. DI INDIVIDUARE IN AVEPA OPR (Veneto) l’organismo pagatore partner per 

l’implementazione del Sistema informativo, con particolare riferimento agli applicativi 

gestionali; 
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1. DI ACQUISIRE IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SISTEMA 

INFORMATIVO, per un costo complessivo di € 24.000,00 (EuroVentiquattromila), 

onnicomprensivo di IVA ed altri oneri, inclusi quelli previdenziali, tramite affidamento diretto, 

comunque con valutazione della migliore offerta, su almeno 3 preventivi richiesti, a ribasso 

rispetto al budget disponibile; i criteri di selezione dell’offerta terranno conto dell’esperienza 

professionale maturata in attività analoghe da almeno 2 anni, nonché il miglior prezzo offerto 

anche rispetto alle giornate/uomo in sede e remoto; 

2. DI IMPEGNARE, PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO, DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO , LA 

SOMMA DI € 24.000,00 (EuroVentiquattromila), disponibile sul Cap. 010105400 delle uscite 

del Bilancio di previsione 2008; 

3. DI ACQUISIRE IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER L’ADEGUAMENTO 

DEI LOCALI DA ADIBIRE A SALA CED, CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZIONI DELLA 

NORMA ISO/IEC 27002, per un costo complessivo di € 10.000,00 (Eurodiecimila), 

onnicomprensivo di IVA ed altri oneri, inclusi quelli previdenziali, tramite affidamento diretto, 

comunque con valutazione della migliore offerta, su almeno 3 preventivi richiesti, a ribasso 

rispetto al budget disponibile; i criteri di selezione dell’offerta terranno conto dell’esperienza 

professionale maturata in attività analoghe da almeno 2 anni, nonché il miglior prezzo 

offerto;

4. DI IMPEGNARE, PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA PER L’ADEGUAMENTO DEI LOCALI DA ADIBIRE A SALA CED, 

CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZIONI DELLA NORMA ISO/IEC 27002, DI CUI AL 
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PRECEDENTE PUNTO , LA SOMMA DI € 10.000,00 (Eurodiecimila), disponibile sul Cap. 

010105400 delle uscite del Bilancio di previsione 2008; 

5. DI REALIZZARE GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DA ADIBIRE A SALA 

CED, CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZIONI DELLA NORMA ISO/IEC 27002, per un 

costo complessivo di € 40.000,00 (Euroquarantamila), onnicomprensivo di IVA ed altri oneri, 

inclusi quelli previdenziali e di sicurezza, tramite affidamento diretto, comunque con 

valutazione della migliore offerta, su almeno 3 preventivi richiesti, a ribasso rispetto al budget 

disponibile; i criteri di selezione terranno conto dell’esperienza maturata in lavori analoghi, 

nonché il miglior prezzo offerto rispetto ad un capitolato di massima dei lavori da eseguire; 

6. DI IMPEGNARE, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI C INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 

DEI LOCALI DA ADIBIRE A SALA CED, CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZIONI DELLA 

NORMA ISO/IEC 27002, DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO , LA SOMMA DI € 40.000,00 

(Euroquarantamila), disponibile sul Cap. 020212800 delle uscite del Bilancio di previsione 

2008;

7. DI ACQUISIRE IL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI 

IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO, per un costo complessivo di € 

24.000,00 (EuroVentiquattromila), onnicomprensivo di IVA ed altri oneri, inclusi quelli 

previdenziali, tramite affidamento diretto, comunque con valutazione della migliore offerta, su 

almeno 3 preventivi richiesti, a ribasso rispetto al budget disponibile; i criteri di selezione 

dell’offerta terranno conto dell’esperienza professionale maturata in attività analoghe da 

almeno 2 anni, nonché il miglior prezzo offerto anche rispetto alle giornate/uomo in sede e 

remoto;
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8. DI IMPEGNARE, PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E 

DIREZIONE DEI LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO, DI CUI 

AL PRECEDENTE PUNTO , LA SOMMA DI € 24.000,00 (EuroVentiquattromila), che verrà 

resa disponibile sul Cap. 010105400 delle uscite del Bilancio di previsione 2008 a seguito 

dell’approvazione della relativa variazione di Bilancio in corso; 

9. DI ACQUISIRE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA CONFORMIZZAZIONE DEL 

SISTEMA INFORMATIVO ALLA NORMA ISO/IEC 27002, per un costo complessivo di € 

24.000,00 (EuroVentiquattromila), onnicomprensivo di IVA ed altri oneri, inclusi quelli 

previdenziali, tramite affidamento diretto, comunque con valutazione della migliore offerta, su 

almeno 3 preventivi richiesti, a ribasso rispetto al budget disponibile; i criteri di selezione 

dell’offerta terranno conto dell’esperienza professionale maturata in attività analoghe da 

almeno 2 anni, nonché il miglior prezzo offerto anche rispetto alle giornate/uomo in sede e 

remoto;

10. DI IMPEGNARE, PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA 

CONFORMIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO ALLA NORMA ISO/IEC 27002, DI 

CUI AL PRECEDENTE PUNTO , LA SOMMA DI € 24.000,00 (EuroVentiquattromila), che 

verrà resa disponibile sul Cap. 010105400 delle uscite del Bilancio di previsione 2008 a 

seguito dell’approvazione della relativa variazione di Bilancio in corso; 

11. DI ACQUISIRE HARDWARE E SOFTWARE PER IL CED, CON RELATIVA 

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE, per un costo complessivo di € 180.000,00 

(EuroCentottantamila), onnicomprensivo di IVA ed altri oneri, tramite gli ordinari strumenti di 

acquisizione di beni e servizi nella P.A.; 
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12. DI IMPEGNARE, PER L’ACQUISIZIONE DI HARDWARE E SOFTWARE PER IL CED, CON 

RELATIVA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE, DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO, LA 

SOMMA DI € 180.000,00 (EuroCentottantamila), che verrà resa disponibile sul Cap. 

020315201 delle uscite del Bilancio di previsione 2008 a seguito dell’approvazione della 

relativa variazione di Bilancio in corso; 

13. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna; 

14. DI FAR pubblicare la presente Determinazione nel sito “sardegnaagricoltura.it”, nell’Albo 

delle pubblicazioni dell’Agenzia ARGEA Sardegna e nella rete telematica interna. 

 Il Direttore Generale 

Dr. Gianni Ibba 


