Laore Sardegna allegato n. 1/1 alla determinazione n. 487/21 del 21/05/2021

Appalto per la fornitura di SentinelOne Ranger e di
SentinelOne Vigilance Respond (scadenza dicembre 2023)

CAPITOLATO PRESTAZIONALE
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1

Oggetto

Premesso che l’Agenzia Laore Sardegna è titolare di una licenza di SentinelOne per
1200 endpoint, con scadenza dicembre 2023, il presente capitolato tecnico disciplina la
fornitura di:
SentinelOne Ranger (codice RGR-2K1-ED-12; descrizione: Ranger Platform Updates
and Upgrades ), con scadenza dicembre 2023;
SentinelOne Vigilance Respond (VIG-RES-2K1-ED-12; descrizione: Vigilance Respond
service - 24x7 SOC, Email & Console Notifications, Respond (actions push to console)),
con scadenza dicembre 2023.
Sono altresì richiesti 2 giorni di assessment e training on the job da parte del personale
tecnico della ditta che si aggiudicherà la fornitura, allo scopo di verificare il corretto
funzionamento e l’ottimizzazione, tramite le ultime release del Software dei sistemi EPP
ed EDR in uso presso l’Amministrazione.
La gara e’ rivolta esclusivamente ai Partner Certificati di SentinelOne.
Prima dell’aggiudicazione, l’Agenzia Laore si riserva la facoltà di verificare direttamente
con il Vendor che il Partner abbia tutti i requisiti tecnici e commerciali, avendo
partecipato e superato i corsi di certificazione.

CODICE

Descrizione

UNIVOCO

CIG

UFFICIO CUU

FG3BJY

Importo a base di
gara
(IVA esclusa)

Fornitura di SentinelOne Ranger e
diSentinelOne Vigilance Respond
(scadenza dicembre 2023)

876113092F

€ 98.000,00

L’importo indicato nella tabella di cui sopra è da considerarsi meramente indicativo e
l’esatto ammontare della fornitura sarà quello risultante dall’offerta presentata
dall’impresa aggiudicataria.
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Tempi di consegna e penale per il ritardo

La consegna dei prodotti deve avvenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla
data di stipula del contratto.
I due giorni dedicati all’assessment e training on the job possono essere effettuati entro
45 (quarantacinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
Sarà applicata secondo le procedure amministrative e senza ulteriore aggravio di
procedura, una penale pari all’1% dell’importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di
ritardata consegna.
La penale verrà automaticamente scomputata dall’importo della fattura relativa alla
consegna effettuata.
Se il ritardo supera i 20 giorni lavorativi L’agenzia potrà risolvere il contratto e stipulare
un nuovo contratto con la ditta che segue in graduatoria.
3

Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto

Il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell’art.
31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 è l'Ing. Carla Argiolas, Coordinatore della U.O.
Infrastrutture Informatiche e Sicurezza.
4

Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura.
Le fatture dovranno essere emesse solo su richiesta dell'Amministrazione, dopo che il
Direttore dell'esecuzione del contratto avrà verificato l'esatta esecuzione dello stesso, e
previo accertamento della regolarità contributiva e fiscale della Ditta
5

Tracciabilità flussi finanziari e foro competente per controversie

La ditta aggiudicataria si impegna, pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli
obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010;
Per tutte le controversie, che dovessero eventualmente sorgere, sarà competente
esclusivamente il Foro di Cagliari.
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Codice di comportamento

Si comunica, infine, che presso l'indirizzo
http://www.regione.sardegna.it/amministrazionetrasparente è reperibile copia del "
Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli
Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate” approvato con delibera della Giunta
regionale n. 3/7 del 31/01/2014. Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice
sono estesi, in quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi
tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) ai titolari di organi e di incarichi negli
uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere
in favore dell’amministrazione. La violazione di tali principi e obblighi costituisce causa di
risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore ai sensi dell'art. 2, comma 3 del
D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.
7

Trattamento dei dati personali

Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(GDPR) - Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è l’agenzia Laore Sardegna, Via Caprera, Via Caprera, 8 Cagliari - C.F. e P.IVA 03122560927 ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC:
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

telefono

+39

070

6026

–

mail:

laoresardegna@agenzialaore.it;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è
Alessandro

Inghilleri

ed i

relativi

dati

di contatto

sono i

seguenti:

pec:

rpd@pec.regione.sardegna.it – maiil: rpd@regione.sardegna.it – telefono: 070 606 5735
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione
alla procedura negoziata e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal
procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche)
cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
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e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di
chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa
rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Agenzia
Laore Sardegna implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati
come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ad ogni altro
soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n.
241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di
contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi
summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti
dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della
procedura d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla
procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy,
avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap 00186, Roma – Italia, in conformità
alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE)
2016/679.
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