Delibera n. 233
del 10/10/2018
Oggetto: adesione alla Convenzione CONSIP RETI LAN 6 per l’acquisizione del servizio di
gestione della rete ANVUR e per l’ampliamento dell’infrastruttura ICT.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del
24 novembre 2006 (art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del
sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);
VISTO il d.P.R. 01 febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia ed
in particolare l’art. 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile
dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo contabili dell’Agenzia e, in
particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici
del Presidente e del Consiglio Direttivo;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante, tra l’altro il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE;
VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori dell’ANVUR, per
quanto compatibile con la normativa vigente;
VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;
VISTO il bilancio di previsione 2018, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 220 del 20
dicembre 2017 e le successive variazioni;
VISTO che la sicurezza informatica riveste un’importanza di rilevanza strategica per assicurare il
regolare svolgimento delle attività dell’Agenzia, anche in relazione a quanto previsto dal Regolamento
Europeo Privacy 2016/679;
VISTO che ANVUR per il suo esiguo dimensionamento non dispone di una struttura informatica
interna, né di professionalità interne che possano governare l’infrastruttura ICT attraverso un’attività
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di assistenza, manutenzione ordinaria ed evolutiva e monitoraggio preventivo/reattivo, attività
necessarie per attuare, tra l’altro, la transizione digitale prevista dal CAD e per la quale è prevista una
specifica figura (cd. Responsabile della transizione digitale), unitamente a quella dell’amministratore
di sistema;
CONSIDERATO che a breve si concluderà il piano di assunzioni che ha sostanzialmente raddoppiato
il personale in servizio da 18 a 35 unità, ciò comportando la necessità di un potenziamento dei livelli
di servizio quali-quantitativi;
RITENUTO pertanto, necessario assicurare un presidio per la continuità operativa per interventi
anche urgenti H24, adottando gli opportuni provvedimenti e riducendo, per quanto possibile, i rischi
informatici;
RITENUTO, in particolare, di:
a) Assicurare on site un servizio di gestione della rete (verifica, monitoraggio e assistenza di I
livello 9-17);
b) Assicurare un servizio qualificato da remoto con supporto del servizio on site e interventi
anche on site per una gestione proattiva in ambito evolutivo dell’infrastruttura ICT tramite un
team di figure specialistiche in ambito multidisciplinare;
c) Assicurare il servizio di continuità operativa attraverso reperibilità H24;
d) Assicurare una gestione informatizzata e centralizzata delle richieste di intervento e del
monitoraggio delle infrastrutture ICT a scopo preventivo/reattivo per evitare disservizi e
migliorare in generale la sicurezza;
e) Creare una base documentale certificata per l’inventory delle componenti attive e passive di
rete;
CONSIDERATO che per assicurare il suddetto servizio è necessario disporre di un supporto ICT
altamente qualificato e trasversale sia per la parte infrastrutturale che sistemistica;
RITENUTO necessario, altresì, procedere alla messa in sicurezza dell’infrastruttura ICT mediante:
a) acquisizione di gruppi di continuità operativa (UPS) per la messa in sicurezza delle
apparecchiature elettroniche;
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b) ampliamento degli attuali apparati di rete;
CONSIDERATO che l’ampliamento dell’infrastruttura ICT e il miglioramento dei livelli di servizi
permetterà di raggiungere i seguenti obiettivi:


Progressivo adeguamento agli Standard Tecnologici di riferimento;



Economie di scala tramite l’impiego di un unico mezzo fisico valido ed aggiornato di
trasmissione per il supporto e l’erogazione di Servizi tecnologici eterogenei;



Semplificazione della gestione dell’infrastruttura di rete;



Analisi e mitigazione dei rischi;



Garanzia di una elevata scalabilità in termini di risorse e servizi supportabili;

CONSIDERATO che è in scadenza presso ANVUR il servizio di assistenza di I livello e si ritiene
necessario per raggiungere i suddetti obiettivi disporre di un supporto ICT altamente qualificato e
trasversale sia per la parte infrastrutturale che sistemistica, procedendo ad un ampliamento dell’attuale
infrastruttura ICT;
CONSIDERATO che, a decorrere dal mese di luglio 2018, è attiva presso CONSIP la Convenzione
RETI LAN 6, società aggiudicataria TELECOM, in grado di fornire i servizi richiesti e l’ampliamento
dell’infrastruttura ICT, sulla base di un prezziario molto competitivo;
VISTO l’ordine n. 4607659 con cui è stato richiesto sul MEPA a TELECOM la predisposizione di un
piano di esecuzione definitivo;
ACQUISITO in data 8 ottobre 2018 da TELECOM il piano di esecuzione definitivo che declina la
tipologia del servizio offerto e l’ampliamento dell’infrastruttura ICT con relativa messa in opera, in
aderenza alle esigenze dell’ANVUR, piano accluso alla presente delibera;
RITENUTO di aderire alla Convenzione RETI LAN 6, per la durata di quattro anni, per l’acquisizione
del servizio evoluto di assistenza alle reti e l’ampliamento dell’infrastruttura ICT, in quanto il piano
assicura di raggiungere i livelli desiderati di sicurezza informatica;
CONSIDERATO che la spesa complessiva prevista per il servizio altamente qualificato di assistenza
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alle reti con una postazione on site e una postazione da remoto H24 disponendo di un team
multidisciplinare è quantificato per la durata di un quadriennio, in € 274.286,00, oltre IVA,
CONSIDERATO che la spesa complessiva per la durata di quattro anni di detto servizio pari a €
334.628,92, IVA compresa, trova copertura sul capitolo 104027.1 “Servizi per l’interoperabilità e la
trasmissione” del bilancio d’esercizio 2018 per € 20.914,30 e per la parte rimanente per € 83.657,23
per ciascuno degli esercizi finanziari anni 2019,2020 e 2021 e per € 62.742,93 sull’esercizio finanziario
2022;
CONSIDERATO che la spesa complessiva prevista per l’ampliamento dell’infrastruttura ICT con
relativa messa in opera (progettazione, installazione e configurazione), è pari ad € 13.699,27, oltre IVA
(€ 16.713,11 IVA compresa), a cui vanno aggiunti € 600,00, oltre IVA (€ 732,00) per oneri di
sicurezza, e trova copertura sul capitolo 201010.3 “Apparecchiature di telecomunicazione” del
bilancio d’esercizio 2018;
DELIBERA
1. Di aderire alla Convenzione Consip RETI LAN 6, soggetto aggiudicatario TELECOM SPA,
per la fornitura del servizio evoluto di gestione della rete ANVUR e l’ampliamento
dell’infrastruttura ICT, così come definito nel piano di esecuzione definitivo, nel rispetto della
disciplina prevista dalla Convenzione stessa;
2. Il responsabile del procedimento è il dott. Valter Brancati;
3. Il Direttore assumerà gli impegni di spesa secondo la ripartizione indicata ed adotterà tutti i
provvedimenti necessari per perfezionare l’adesione alla Convenzione Consip RETI LAN 6,
curando altresì la pubblicazione della presente delibera nella sezione Amministrazione
trasparente.
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IL SEGRETARIO
(Dott. Sandro Momigliano)*

IL PRESIDENTE
(Prof. Paolo Miccoli)*

Firmato
digitalmente da
MICCOLI PAOLO
C=IT

Firmato digitalmente da
MOMIGLIANO SANDRO
C=IT
O=NON PRESENTE

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
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