
 

 

Determinazione prot.  n.  172-02 del  22/05/2018 
 
OGGETTO: determina a contrarre per l’avvio di una indagine di mercato per la formazione di un 
elenco di soggetti da invitare a confronto competitivo, finalizzata all’affidamento di un servizio di 
consulenza in ambito “sicurezza informatica e standard di applicazione nell’ambito del progetto 
Interreg Nuclei.  (Codice CUP F18I16000040004 - Codice CIG: Z2523983DF) 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ING. ROBERTO SANTOLAMAZZA 
 

Ravvisata la necessità di individuare un soggetto a cui affidare il servizio di di consulenza in ambito 
“sicurezza informatica e standard di applicazione nell’ambito del progetto Interreg Nuclei. 
 
Considerato che il Responsabile del Procedimento ha deciso di procedere con un indagine di mercato 
con lo scopo di conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori esistenti al fine 
di formulare un elenco di soggetti idonei che saranno successivamente invitati a presentare un 
offerta per l’affidamento di un servizio di consulenza in ambito “sicurezza informatica e standard di 
applicazione”, per la stesura di cinque documenti (denominati “Case Study”, “White paper”, 
“Preparation paper”, “Sustainability strategy”, “Final report””) utili alla descrizione di un caso studio 
relativo ad una esperienza affrontata dall’azienda sul tema “big data e cyber security” nell’ambito del 
progetto INTERREG NUCLEI. 
 
Che è stato fissato come compenso massimo per tale servizio l’importo di € 11.000,00  e che lo stesso 
trova copertura tra le spese previste nel progetto. 
 
Richiamati gli articoli 36, comma 2, e 77 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida successivamente 
adottate; 
 
Visti i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale, e 
ritenuto di approvarli: 

- Avviso per indagine di mercato; 
- allegato 1 – modello di dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di 

partecipazione; 
 

DETERMINA 
 

1. di dare avvio indagine di mercato per la formazione di un elenco di soggetti da invitare a 
confronto competitivo, finalizzata all’affidamento di un servizio di consulenza in ambito “sicurezza 
informatica e standard di applicazione”, per la stesura di cinque documenti (denominati “Case 
Study”, “White paper”, “Preparation paper”, “Sustainability strategy”, “Final report””) utili alla 
descrizione di un caso studio relativo ad una esperienza affrontata dall’azienda sul tema “big data 
e cyber security” nell’ambito del progetto INTERREG NUCLEI. 

2. di approvare gli allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e 
sostanziale, e procedere alla loro pubblicazione. 

 

Firmato il Responsabile del Procedimento 
Ing. Roberto Santolamazza 


