
Servizio Infrastrutture logistiche e informatiche DETERMINAZIONE N.

DEL

Oggetto:
Determinazione a contrarre per il rinnovo triennale della licenza del software 
SentinelOne  per  1050  users  mediante  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della 
Pubblica  Amministrazione  –  CIG  8516840EB1  -  fascicolo  di  procedimento 
2020-06/05/54

Il Direttore del Servizio Infrastrutture Logistiche e Informatiche

VISTA la  Legge Regionale  8  agosto 2006 n.  13  “Riforma degli  enti  agricoli  e  riordino  delle  

funzioni  in   agricoltura.  Istituzione  delle  Agenzie  Agris  Sardegna,  Laore  Sardegna  e  Argea 

Sardegna”;

VISTA  la  Legge  Regionale  13  novembre  1998  n.  31  “Disciplina  del  personale  regionale  e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche;

VISTO  lo  Statuto  dell’Agenzia,  approvato  con  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  5/15  del 

3/02/2011;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 

sugli enti,  istituti ed aziende regionali” e successive modifiche;

VISTA  la  Determinazione  del  Commissario  Straordinario  dell’Agenzia  Laore  Sardegna  n. 

174/2020 del 30 Giugno 2020 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio  

Infrastrutture Logistiche e Informatiche al Dott. Giuseppe Aresu;

VISTO il  Decreto Legislativo del  18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. che prevede che, fermi 

restando gli obblighi previsti al comma 449 della medesima Legge, le Amministrazioni pubbliche, 

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro ed al di sotto della soglia  

di rilievo  comunitario,  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 

amministrazione ovvero ad altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi  dell’articolo 328 del D.P.R. 

207/2010  ovvero  al  sistema  telematico  messo  a  disposizione  dalla  centrale  regionale  di 

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con  

invarianza dei servizi ai cittadini” convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 

7/08/2012, n. 135 (Spending review 2);
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PREMESSO CHE 

• sono sempre più frequenti le infezioni informatiche dovute ai così detti ransomware, virus 

tra i più temuti, che agiscono mascherati da documenti di testo o altre tipologie di formato 

file apparentemente innocue e quindi molto difficili da individuare dai tradizionali software 

antivirus;

• i suddetti virus, tramite la crittografia, rendono illegibili i file presenti nella memoria del 

computer, con conseguente perdita dei dati;

• il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo 679/2016, relativo alla pro-

tezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, che prevede 

misure più stringenti per la protezione dei dati personali in formato elettronico, che com-

portano anche il controllo della vulnerabilità dei software installati;

DATO ATTO CHE per minimizzare il rischio di perdita dei dati, è necessario installare su tutti i 

computer e server dell’Agenzia un software in grado di individuare e gestire i malware, compresi i  

suddetti ransomware e che effettui anche un controllo delle vulnerabilità dei software installati;

ACCERTATO CHE, per le funzionalità sopra menzionate, l’Agenzia Laore utilizza il software Sen-

tinelOne per 1050 users, la cui licenza scadrà nel prossimo mese di dicembre;

RIENUTO opportuno e indifferibile, per le motivazioni suindicate, provvedere al rinnovo triennale 

della licenza del software SentinelOne mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, per l’importo presunto di € 60.000,00 IVA esclusa (pari a € 73.200,00 IVA com-

presa);

DATO ATTO che il  Servizio  Bilancio  e Contabilità  è accreditato  quale  unico punto ordinante 

dell’Agenzia per l’espletamento delle gare sul Mercato Elettronico  per l’acquisizione di beni e 

servizi su tale piattaforma elettronica;

ACCERTATO CHE la suddetta somma di € 73.200,00 è disponibile sul capitolo SC10.0102 del 

bilancio 2021;

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture 

contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui essa viene a 

scadenza;

DATO ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021;
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DETERMINA

1. DI PROVVEDERE all’acquisizione della licenza triennale del software SentinelOne per 

1050 users, per l’importo a base d’asta di € 60.000,00;

2. DI INCARICARE il servizio Bilancio e Contabilità (U.O. Appalti e Acquisti) di procedere 

all’acquisizione della menzionata fornitura, mediante ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione;

3. DI  PRENOTARE  la  somma  di  €  73.200.00,  sul  capitolo  SC10.0102  (PCF 

U.1.03.02.07.006 licenze d’uso software) del bilancio esercizio 2021 per il rinnovo trien-

nale del software SentinelOne per 1050 users; l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro 

il 31.12.2021; 

4. DI INCARICARE il servizio Bilancio e Contabilità (U.O. Appalti e Acquisti) a procedere 

all’acquisizione della menzionata fornitura, mediante ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione per il bene richiesto;

5. DI  NOMINARE  l'ing.  Carla  Argiolas  responsabile  del  procedimento  e  direttore 

dell'esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

6. DI  INVIARE,  per  conoscenza,  copia  del  presente  atto  al  Commissario  Straordinario 

dell’Agenzia;

7. DI PUBBLICARE la presente determinazione per gli adempimenti di cui all'art. 29, commi 

1 e 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sul sito:

• internet dell'Agenzia,  www.sardegnaagricoltura.it, sezione bandi e gare;

• sito www.serviziocontrattipubblici.it  .   del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

8. DI PUBBLICARE, altresì, i dati relativi all’affidamento ed ai successivi pagamenti sul sito 

Internet, sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Direttore del Servizio
Infrastrutture Logistiche e Informatiche

Dott. Giuseppe Aresu

http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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