
 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE N° 15  del 20/06/2022 WF 307 del 10/06/2022 

(ex art. 32 co. 2 del D. Lgs. 50/2016) 

 

DIREZIONE: Regolazione Qualità Tariffe e Servizi di Distribuzione Gas 

UNITA’ ORGANIZZATIVA: SISTEMI INFORMATIVI E TLC  

RESPONSABILE U.O.: FRANCESCO PUCCIO 

R.U.P.: FRANCESCO PUCCIO 

DEC: 

OGGETTO: SERVIZI DI vSOC - SIEM MONITORING E SYSTEM ADMINISTRATION  

IMPORTO: € 24.000,00 

DURATA: MESI DUE 

CIG: Z1436DB974 

CUI:  

TIPOLOGIA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: AFFIDAMENTO DIRETTO 

 

 

Il Dirigente Sig. Eugenio Gioè 

 

Premesso che ai sensi dell’art. 2, comma 2), del D. Lgs. 50/2016 “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di 

contrarre gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. 

VISTI i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 148 del 15/12/2021. 

 

 



 
 

 

CONSIDERATO 

• che è pervenuta proposta del Responsabile del Servizio. Sig. F. PUCCIO per l’affidamento urgente del 

servizio indicato in oggetto al fine di garantire l’immediato avvio delle attività configurative e gestionali 

per i prossimi due mesi, nelle more della piena operatività del servizio annuale previsto a seguire, dei 

servizi di vSOC, SIEM Monitoring e System Administration della società ONstairs per gli indifferibili 

interventi in materia di protezione dell’infrastruttura ICT, innalzamento della postura difensiva e 

governo dei servizi ICT aziendali.  

 

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti di fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilievo comunitaria; 

Visto il Regolamento Albo Fornitori; 

STABILITO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il Sig. 

FRANCESCO PUCCIO 

Dato atto dell’esclusione di ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP, in relazione alla presente 

procedura; 

Vista la proposta d’ordine del Responsabile della U.O. proponente; 

Vista la complessiva previsione in Budget del presente affidamento; 

Visti gli allegati alla Proposta d’ordine n. 307/2022 

 

RITENUTO, pertanto, di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 

• il fine che con il presente affidamento si intende raggiungere è quello di garantire urgentemente l’avvio 

delle attività configurative e gestionali per i prossimi due mesi dei servizi di vSOC, SIEM Monitoring e 



 
 

 

System Administration della società ONstairs per gli indifferibili interventi in materia di protezione 

dell’infrastruttura ICT, innalzamento della postura difensiva e governo dei servizi ICT aziendali; 

• l’oggetto del contratto è: SERVIZI DI vSOC - SIEM MONITORING E SYSTEM ADMINISTRATION 

•  la durata del contratto è di mesi due (specificare se è prevista la proroga e la relativa durata); 

• l’Importo dell’affidamento è € 24.000,00 (specificare prezzo complessivo dell’affidamento o importo 

massimo presunto, evidenziando anche la valorizzazione del periodo di proroga); 

• la procedura di scelta del contraente è l’affidamento diretto in coerenza e in attuazione con quanto 

prescritto all’art.  1, comma 2, lettera a della legge n. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii; 

• che al fine di individuare l’Operatore Economico con il quale procedere all’affidamento diretto il RUP, 

ha individuato ONstair s.r.l.. - P.IVA  14328921003; 

• che le caratteristiche del servizio/prodotto offerto sono quelle relative al servizio offerto e rispondono 

pienamente all’interesse pubblico specifico che col presente affidamento si intende soddisfare. 

 

DATO ATTO 

• che la prestazione/fornitura/servizi che si intendono acquisire non si configurano quale artificioso 

frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale e che pertanto risulta rispettato il principio di 

cui all’art. 35 comma 6 del D.Lgs 50/2016 essendo la spesa complessiva degli affidamenti per il servizio 

in oggetto compresa nel limite massimo di cui all’art.  1, comma 2, lettera a della legge n. 120 del 

11/09/2020 e ss.mm.ii; 

• che il prezzo offerto è quello di mercato del servizio negoziato con il fornitore; 

• che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata/ordine; 

 

DETERMINA  

• Che la nota di cui in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 

intende integralmente sottoscritta e ne costituisce la motivazione; 



 
 

 

• DI CONTRARRE ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016 AUTORIZZANDO l’affidamento diretto 

avente ad oggetto: “SERVIZI DI vSOC - SIEM MONITORING E SYSTEM ADMINISTRATION” per l’importo 

di € 24.000 ,00 in favore dell’OE ONstair s.r.l.  - Viale delle scienze ed. 16 PALERMO, - P.I.: 14328921003  

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a, della Legge 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii per una durata di mesi 

due; 

 

• che il criterio di scelta è quello del prezzo proprio del servizio.  

 

DARE MANDATO al RUP nominato a compiere tutti gli atti pertinenti e conseguenti alla presente determina 

avvalendosi del supporto degli uffici all’ uopo assegnati. 

Il sottoscritto, Eugenio Gioè, Dirigente di AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo, dichiara ai fini del superiore 

Affidamento Diretto, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 47 del d.p.r. 445/2000, di non incorrere in alcuna delle cause 

di incompatibilità previste dalle norme di legge, di non trovarsi in una situazione di conflitto d’interesse, che non ricorre 

alcuna delle ipotesi previste dall’art. 51 del c.p.c. e di non avere qualunque tipo di interesse personale o professionale, 

diretto o indiretto nei confronti di uno o più soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nel presente 

procedimento. 

 

  Direzione Regolazione Qualità Tariffe e 

Servizi di Distribuzione Gas 

           IL DIRIGENTE 

              ( Eugenio Gioè ) 

 


