
PROVINCIA DI COMO

S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE  N. 202 / 2020

OGGETTO: RINNOVO DELLA LICENZA SOFTWARE DI LOG MANAGEMENT SPLUNK 
ENTERPRISE  PER  GLI  AMMINISTRATORI  DI  SISTEMA  E  RELATIVO 
SUPPORTO REMOTO PER IL PERIODO DI UN ANNO. ACQUISTO TRAMITE 
MEPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.026,00 (IVA INCLUSA). CODICE CIG: 
ZB22C7612E. 

IL RESPONSABILE

Premesso che:

-     la protezione dei dati sensibili e personali, all’interno di qualsiasi Ente o Azienda, richiede 
una  procedura  efficace  di  Log  Management  per  controllare  tutti  gli  accessi  degli 
amministratori di sistema impedendo violazioni dei regolamenti previsti sulla privacy;

-     nel provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali “Misure e accorgimenti  
prescritti  ai  titolari  dei  trattamenti  effettuati  con strumenti  elettronici  relativamente alle  
attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008” (G.U. n. 300 
del 24 dicembre 2008) e successive integrazioni e modifiche sono stati introdotti, tra gli altri 
adempimenti: 

-  l’obbligo di registrare in maniera capillare, controllare ed analizzare il traffico all’interno di 
una Ente/azienda generato dagli amministratori di sistema;

- l’obbligo di conservare gli “access log” degli amministratori di sistema per almeno sei mesi 
in archivi immodificabili e inalterabili;

-     il Garante della Privacy richiede che tutti gli accessi al sistema e ai dati sensibili da parte 
degli amministratori siano monitorati e verificabili, tramite il sistema di registrazione dei log;

-     si  tratta  di  una  misura  di  protezione  assolutamente  necessaria,  in  quanto  gli 
amministratori di sistema hanno la possibilità di accedere a tutti i dati;

-     un’efficace  soluzione  di  Log  Management  permette  di  poter  controllare  l’attività  degli 
amministratori, e rappresenta la soluzione più efficace per risalire a qualsiasi  operazione 
non autorizzata;

Ravvisata la necessità di rinnovare la licenza software di Log Management e relativo servizio 
di supporto remoto che risulta essere in scadenza;
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Dato atto altresì che:

-     in riferimento all’oggetto è stato individuato sul MEPA, Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, il servizio richiesto come da schede MEPA allegate:

licenza a termine SPL-TERM- 1GB-1Y-5M al costo di Euro 2.100,00 (IVA esclusa);

servizio di assistenza e supporto remoto SPL-SRV-1G-5M al costo di Euro 600,00 (IVA 
esclusa) per un numero di 6 ore;

-       il fornitore sul MEPA che offre il servizio in oggetto alle migliori condizioni in termini 
di prezzo e tempo di consegna rispetto agli altri risulta essere la Ditta 5 EMME 
INFORMATICA - Via Cristoforo Colombo, 456 – 00144 ROMA, C.F. 08387500583 P.IVA 
02041541000;

Dato atto inoltre che: 

-     l’impresa è idonea in quanto possiede i requisiti generali previsti dall’art. 80 del D. 
Lgs. 50 del 18 aprile 2016;

Ritenuto che, in relazione alla tipologia della fornitura ed al  corrispettivo stimato in Euro 
3.300,00 (IVA esclusa), è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) D.lgs 50 del 18/04/2016;

Richiamate  la  deliberazione del  Consiglio Provinciale n. 13 del 2/04/2019 con cui  è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021 e la deliberazione del Presidente 
n.3 del 7.1.2020 di proroga del piano esecutivo di gestione, in fase di esercizio provvisorio per 
l'anno 2020;

VISTO l’art. 163 comma 3 e 5 del dlgs 267/2000;

D E T E R M I N A

 

1)  che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)  di affidare, per un periodo di un anno, il servizio di rinnovo licenza Euro 2.100,00 (IVA 
esclusa) e 2 pacchetti di supporto remoto (12 ore) Euro 1.200,00 (IVA esclusa) al software 
Splunk Enterprise - Sistema di Log Management per gli amministratori di sistema alla Ditta 
5 EMME INFORMATICA - Via Cristoforo Colombo, 456 – 00144 ROMA, C.F. 08387500583 - 
P.IVA 02041541000;

3)  di impegnare la spesa complessiva di Euro 4.026,00 (IVA inclusa) al cap.1400/6 alla 
Missione  01,  Programma 08 del  Bilancio  in  corso  (codice  del  piano  dei  conti  integrato 
1030207);

4)  di procedere all’ordinativo del servizio indicato tramite procedura on line; 

5)  di dare atto che il pagamento avverrà a seguito di ricevimento di regolare fattura;
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6)  di  trasmettere  il  presente provvedimento al  Settore Finanziario per  gli  adempimenti 
conseguenti  e,  in  copia,  al  Settore  Controllo  di  Gestione  ai  sensi  dell’art.  3  del  D.L. 
168/2004.

 

Lì, 18/03/2020 IL RESPONSABILE
ACCARDI MATTEO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 202 / 2020

UNITA' PROPONENTE: S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
OGGETTO: RINNOVO DELLA LICENZA SOFTWARE DI LOG MANAGEMENT SPLUNK 
ENTERPRISE PER GLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA E RELATIVO SUPPORTO 
REMOTO PER IL PERIODO DI UN ANNO. ACQUISTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI 
SPESA EURO 4.026,00 (IVA INCLUSA). CODICE CIG: ZB22C7612E.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
cap. 1400/6 imp. 699/2020 per euro 4.026,00
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 19/03/2020 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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