
TEATRO DI 
MÈSSIN/\ 

E.A.R. TEATRO DI MESSINA 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Delibera n° .ftl del 2. { - ç; 2 . ·2.c...>,:�_ 3 

OGGETTO: Affidamento attività supporto tecnico-informatico finalizzato all'adeguamento della 
struttura IT dell'Ente ai sensi della normativa vigente in merito al trattamento dati nell'ambito del 
GDPR - Regolamento UE 679/2016

1 
alle linee guida Agid in materia di sicurezza informatica e 

digitalizzazione delle P .A. 

L'anno duemilaventitrè il giorno _.....;'7..:..:..-··....:..l _ del mese di -\: 0 \?\,) ( -�-� () alle ore -4, :, �•�'...:$e 
segg.

1 
nella sede deWE.A.R. Teatro di Messina, a seguito di formale convocazione, si è riunito il 

Consiglio d'Amministrazione con l 1intervento dei Signori: 

Dott. Miloro Orazio 
Dott. Ministeri Giuseppe 
Prof. Scolaro Lorenzo 

Presidente 
Consigliere 
Consigliere 

Presente il Sovrintendente, avv. Gianfranco Scoglio 

1--__ P_r_esent __ i __ ,
X 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante Sig.ra C. Mai ani 

Assenti 

Il Presidente, constatato il numero legale, avvia la trattazione dell 1argomento in oggetto 
specificato. 



Il CDA 

PREMESSO che 
l'evoluzione normativa impone un monitoraggio sempre più accurato e costante delle funzionalità delle 
infrastrutture di rete, per assicurare l'integrità dei dati e la continuità dei servizi istituzionali dell'Ente; 
il responsabile dell'Ufficio servizi informatici è costantemente impegnato nelle attività di assistenza agli 
uffici per la risoluzione delle più svariate problematiche legate all'uso dei programmi e dei dispositiVi, 
attività che risulta notevolmente impegnativa per gli adempimenti correlati all'Agenda Digitale e che ha 
presentato non poche criticìtà in conseguenza all'introduzione dello smart working per tutto il personale 
durante l'emergenza epidemiologica; 
nonostante l'impegno assicurato dagli uffici per presidiare le situazioni di emergenza non si individuano, 
tuttavia, competenze specialistiche interne tali da poter assicurare il monitoraggio e lo sviluppo dei 
sistemi di protezione dei dati; 
per gestire e mantenere efficiente il sistema informatico è indispensabile un supporto specialistico per la 
supervisione, il monitoraggio e la manutenzione dei server, dei sistemi di backup, in grado di effettuare la 
diagnostica e la risoluzione di criticità e eventuali malfunzionamenti, suggerendo e realizzando interventi 
correttivi e migliorativi, nell'ottica della maggior sicurezza e disponibilità dei sistemi stessi; 
tale supporto specialistico risulta, altresì, fondamentale per garantire la continuità e l'omogeneitii del 
servizio di assistenza sistemistica per completare la programmazione del processo di trasformazione 
digitale dell'Ente e, in particolare, della migrazione al cloud delle procedure informatiche; 
VISTA la proposta di deliberazione del Sovrintendente n. 42-2022 che ha per oggetto l'affìdamento dei 
servizi informatici in parola; 
RICHIAMATE integralmente ob relotionem le motivazioni a supporto della anzidetta proposta, proposte di 
deliberazione n. 62-2022 R.G.1 al cui contenuto si rinvia; 
CONDIVISO e fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta de qua;

DATO ATTO che 
il soggetto individuato quale fornitore del servizio risulta abilitato al MePA ed in possesso dei requisiti di 
carattere generale, nond1é dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'art. 32 - comma 2 - del decreto 
legislativo n. SO del 2016; 
l'affidamento sarà formalizzato, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ìi., successivamente all'adozione del 
presente atto, tramite ODA sulla piattaforma MePA con le modalità dallo stesso previste; 
VISTI il parere di regolarità tecnica e l'attestazione della copertura finanziaria espressi dal Responsabile 
Titolare dì P.O.; 

VISTI: 
• la legge istitutiva dell'Ente, l.r. n. 4/1995
- lo Statuto
- la legge 241/1990 e ss.mm.ìi.
- il D.L. 16.07.2020 n. 76 (convertito in L. 120/20)
· il D.L. 31.5.2021 n. 77
- il D. Lgs n· 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi
- il D.D.G. n• 1012/S8 del 08 Giugno 2022 che approva il Bilancio Pluriennale 2022/2024; 1 
- il D.D.G. n" 26/S8 del 18 Gennaio 2023 che approva la gestione provvisoria del Bilancio
dell'E.A.R. Teatro di Messina fino al 28/02/2023 nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per�----..
l'esercizio 2023 nel bilancio pluriennale 2022-2024; é·/(�I.�i_ i'(

,. ·>.· � 

�( ,,_.�_:_,_:_ ,_/ '}).\' 
A unanimità di voti -· .. 

·.'\ t::· .-i.I /-�� '
DELIBERA ,,./.· ,' lJ _/(;i' 

'<t1_�J:f�J, � 
la premessa si intende qui integralmente riportata e forma parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
1. di approvare la proposta del Sovrintendente n. 42 del 26.09.2022 recante "Affidamento attività supporto
tecnico-informatico finalizzato all'adeguamento della struttura IT dell'Ente ai sensì della normativa vigente in



merito al trattamento dati neWambito del GDPR - Regolarnento UE 679/2016, alle linee guida Agid in materia 

di sicurezza informatica e digitalizzazione delle P.A."; 

2. autorizzare l'affidamento diretto, tramite procedura da espletarsi sulla piattaforma MePA, dei servizi 

informatici di supporto per l'adeguamento della struttura IT dell'Ente alla normativa vigente in merito al 

trattamento dei dati nell'ambito del GDPR - Regolamento UE 679/2016, alle linee guida Agid ed al 
processo di digitalizzazione della P.A., in favore della ditta Ensys Technology di MGC con sede in Messina, 

P.IVA OMISSIS;

3. dare mandato al Sovrintendente ed ai Responsabili Titolari di P.O., nell'ambito dl!lla rispettiva

competenza, per gli adempimenti e l'adozione dei conseguenziali provvedimenti di attuazione della

presente deliberazione nell'ambito del budget assegnato;

4. autorizzare il presidente, n.q. di legale rappresentante pro-tempore, alla sottoscrizione del contratto di

affidamento dei servizi di cui al presente atto;

5. disporre, a wra dell'Ufficio Trasparenza, la pubblicazione della presente deliberazione nel sito

istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione 11Amministra1.ione Trasparente'', ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013

e ss.mm.ii ..

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 



TEATR.O DI 
. . . 

MESSINA 

Riservalo all"Ulfo:io 

R.G. Proposte di Deliberazioni 

N. Cv 2,, del _2,:_1-.._, � - 2o Z-Z,,,

Proponente: SOVRINTENL>ENTE-AVV. GJANFRANCO SCOOLIO 

Attìvità istruttoria curata da: Ufficio Tecnico e Alleslin,enti Scenici Sicurezza sui luoghi di lavoro, 
sala e accoglienza, informatici 

PROPOSTI\. Dl DEUBERJ\.ZIONE N° 42 DEL 26.09.2022 

OUGl!:'l'TO: affidamento delle attività di supporto tecnico informatico finalizzato all'arleguan1e11to 

della st:ruttma IT dell'Ente ai sensi della normativa vjgcntc in rncrho al trattamento dati nell'mnbilo 

del GDPR- Regolamento UE 679/2016 alle lince guida AGID in materia di sicurezza informatica e 

digitaliziazionc delle P .A. 

E:nte A1.1tonomo Regionale Teatro di Messir;a 

Sede Lei::ale; reatro Vittorio l::manuele. Via Garibaldi snc, 98122 Mcssin;i 
Te!. 0902'108800, Fax 09057315S5, P[C ll�atrodimf!s�ina(�pec.1111y;i.H 

Parlìl;,1 lv;,t: Ol1:'140:)/0831 



TEATRO IJI 
MESSINA 

lL SOVRINTENDENTE 

Premesso che: il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) approvato dal Coverno il 13 Luglio 
2021 si pone l'obiettivo di incidere sul sistema-paese attraverso varie riforme chiave che 
riguarda.no in particolare la Puhhlica AmminìsLraY,ione e si pone lo s�opo di raggiungere 
non solo una maggiore inclusione sociale ma un<:he e sopnmutto una più ampia 
digitalizzazione olLre alla Lransi1.ione ecnlogka; 

Il PNRR si pi-efigge l'obiett.ivo cli ottemperare ad alcune missioni tra cui la. 
digitalizzazione, ìnnovc1Y.ione, competitività e cultura; 
come si 1.egge nell'introduzione del testo definitivo del PNRR, il Governo ha rilevato che 
''tra le cause del deludente andamento della produttività c'è l'incapacità di cogliere le 
molte opportunità legate alla. rivoluzione digitale"; 

la digitalizzazione riveste un ruolo fondamentnle nellu rir)res,1 ec:onumica pertanto i temi 
del digitale e dell'innovazione i-nppresentano unu prioriti1 del PNRR con l'obiettivo di 

fornire una t:ormettiviU.1 oniogeneu a.cl nlrn velocità attraverso l'utilizzo delle tecnologie 

più avanzate; 
le Amrninistra,r,ìoni possono scegliere se migrnre verso una nuova infrastrntmra cloud 
nazionale o verso un doud pubblico sicuro a seconda della sensibilità dei dati e dei servi'l.i 
coinvolti; 
il piano punta inoltre al rafforza.mento della sicurezza informatica, Lema di pa-ri.icolare 
importanza soprattutto negli .Enti pubblici; 

Visto l'Art. 53 del D.L Sernplilìcnzioni-bis D.L 31 Maggio 2021 n. 77, lesto definitivo 

convertito in lt'-gge il 30 Luglio 2021 e pubblicato in G.U. n. 181 del 30 Luglio 2021:

Considerato che il titolo IV del D.L. è dedicato ai contratti pubblici i quali costimiscono tra l'altro lo 
sm.tmento p1incipale affinchè si realizzi la concreta attuazione della digitalizzazione 
auspicata dal PNR.l{; 

appare evideMe l\1rgenz,1 di provvedere nd .ieguisl i di beni e servizi .informatici e di 
offrire alle pubbliche ;immìn.istrnzk111i ,1deguati strumenti per farlo; 
il D.L. Semplificazioni-bis all'art. 53 rubricato "Semplificazione degli acquisti di beni e 
servizi infom1atici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedu rt> di 

e-procuremenl e acquisto di beni e servj?,i infrn:rnntici" prevede specifiche regole per

l'affithnnenlu di beni e servizi inf'ormntici volte è!ppunto al.la !:iemplifica:.-.ione e alla.
velodzzazionc delle procedure di affidamento e dell'avvio dell'esecuzione dei relaLivi
contratti;
l'Art. 53 innanzitutto distingue Lra affidamenti sotto soglia prevendendo al cnmm,ì 1 il

ricorso al snlo nffidarnento dìrelt'o come previ�!o dall'art. I <:ormnu 2 lei:t. A) del primo

D.J .. Semplificazioni n. 76/2020 conv. In legge 120/2020:

che a differenza della. regola "generale" prevista. dal D.L. n. 76/2020 per gli affidamenli
sotto soglia comunitaria che prevede l'affidamento diretto esclusiva.mente per i servil-'.i e
le forniture inferiori ad f(urn B9.000,00 e per i lavori inferiori ad Euro 1 S0.000,00,

l'articolo s:1 corurnn I

Ente Autonomo Regionale TC!atro di Messina 

Sede LcgJlc: TcJtro Vittorio [111Jnuelt�, Via Garibaldi '.,ne, 98127 MnssinJ 

11:'l, W0)4U880ll, h•)( 0':J0'.:i/3J SS�, Pr.C: leotrodirnessinc1@ìpec.enya.it 
P;irtita Iva: 01940970831 



TE;\rno Ili 

MESSINA 

Dato atto 

Considerato 

Atteso 

Visto 

Vìsti Altre si' 

Visto 

Vista 

informatici l'affidamento di importi sotto soglia .ivverr/1 solo attraverso l'affidamento 
diretto; 
in fase di conversione in legge del D.L. Se_n,p[ifknzione-bis è stato previsto che la stazione 

appaltante procede all'aflìdarnento dìretto, anche senza consultazione di più ope1·:uori 
economici, fem10 restando il rispetto e.lei principi cli cui all'articolo 30 del codice dei 
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50; 
in sede di conversione in legge è stato inoltre specificato che gli operatori economici 
devono e:ssere scelti tra soggetti in possesso di pregresse e document.nl.� esperienze 
analoghe .i quelle oggetto di affidamento; 
il legii::latore per gli acquisti di beni e servizi informatici sol.I.O snglia non ha limitato 
l'operatività della deroga a specifiche condizìoni ai snli ucquisti finanziati con i fondi del 
PNRR, ampliandola addirittura anche a quegli ,1f'f'ì.clamenti tra 139.000,00 e 214.000,00 
Euro che ai sensi del D.L. n.76/2020 sono già affidati con procedura negoziata senza 
bando; 
che l'F../\.R. necessita dei sottoelencati servizi mediante af

f

idamento sul mercato non 
avendo al proprio interno figure professionali specifiche e che gli uffici hanno condotto 
un'incl.igine ricognitiva al fine di individuare il soggetto in po:ssessn dei ff•quisiti per 
l'affidamento dei seguenti servizi: 
✓ Consulenza management n dell'Ente 'l'eat.ro;
✓ System management n dell'Ente Teatro;
✓- Gestione e mnnutenzinne PDI .;
✓ lmple111ent .azin1w di 11na solu,.ione software con codice sorgente aperLo per

l'adeguamento ddhl s1 ruu.urn 1T a alla normativa vigente in merito al trattnnwntu
dei dari 11ell'umbito del GDPR regolamento UE679/2016;

✓ Valutazione del tool di Cyber H.isk Assessment per l'analisi del rischio e la
redazione eleo piano dei trattamenti;

✓ Migrazione dei sistemi attuali

che dai dati documentali trasmessi dnll'uflkio che ha rnrato l'istruttoria l'operatore
economico Ensys Techonology risulta essere idoneo per l'affidamento delle att ivit� dì
supporto tecnico-informatico relativo all'adeguamento della struttura I'l' dell'Ente Teatro
di Messina alla normativa vigente in merito al trattamento dati nell'ambito dd GDPR;
che con nota 1451 del 20.04.2022 dell'tJrJ.icio Tecnico, sicurezzl1 <:' informatici ha richiesto

alla ditta Ensys Techonology un preventivo d.i spesa:
il preventivo ti"asrnesso dalla citata ditta per un importo complessivo pari ad Ettro
45.000,00 oltre iva per una durata di mesi 36;
il D. Lgs n'' 118/2011 Disposizioni in n,at:eria di annuni�za:done dei �istemi contabili e
degli schemi di hila.ncio delle Reginn i, degli enti Juc,1 li e dr:i loro organi!imi;
il D.D.C. ,i.1012/S8 del 8 Giugno 2022 che autorizza, esclusivamente in via
rirnminj:,;trnliva, il Bilancio Pluriennale 2022--2024 dell'Ente Autonomo ltegionnlt'. Teatro
"V. Emanuele" di Messina;
la delibera del CdA n° 3 del 22 Gennaio :2016 di adesiont'. al prnwcollo di legalità "Carlo
Alberto dalla Chiesa" con obbligo per questa amministrazione di ottemperare a tutli gli
obblighi in i>:.so previsti;

Ente Autonomo Regionale 1'eéltm di Messina 

Sr.dl>. 1.��gi'!IP; Teatro Villorio Emanuele, Via Garibaldi 5nc, 98122 Messina 

I el. 0902408800, Fax 0905731555, P[C: tr.Jtrodìmr.ssina@pnc.Pny�.it. 

Panna 1vij:019no91os31 



TEATRO DI 
MESSINA 

Vista 

Dato Atto 

Ritenuto 

lu determina Tecnìcn n° 92 del 20 Maggin 2012 di Delegn fu1w.ioni di responsahilitù degli
uflìci e per l',1d07,io1w di Lìrrne, a1.1i e provvedimenti 

alrresì, dell'assenza di c:onflillo di interessi in b,ise alle linee guida del PNA 2019 sul 
responsabile dell'ufficio che adotta il presente provvedimento; 
di dover provvedere in merito; 

PROPONE 

1) la premessa forma !)arte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui riportata;
2) di procedere all'affidamento diretto, nel rispetto delle vigenti norme in materia, del servizio di

supporto relativo all 'adeguarncnto della struttura 1T dcll' Ente Teatro di Messina alla normativa
vigente in merito al trattamento dati nell'ambito del GDPR Regolamento UE 679/2016 alle lir1ce
guida A(ì-lD in matct·ia di sicurc;,Ja ìnforrnatica.e digitalizzazione delle P.J\ per mesi 36, per una
spesa complessiva pari ad Euro 45.000,00 oltre iva;

3) di autorizzare il responsabile dell'lJllicio Tecnico e Allestimenli Scenici e Unìcio Sicurez:1.�1 sui
luoghi cii lavoro, sala e accoglienza, infom,aLici alla i:;Lipula del contratto sul portale del Mercato
Rlellronico per la Pubblica Amministrazione (Me.Pa);

4) dare atto che la spesa cli€ 4.575,00 iva compresa pari ad I::uro 825,00 trova disponibilìtù c1l capitolo
l0?,:136 (acquisto programmi informatici, aggiornamenti, assistenza cd oneri accessori) del bilancio
11liricnnalc 2022-2024 esercizio 2022;

5) dai-e mandato al responsabile della competente P.O. per l'adozione dei successivi atti pe1iincnti e
allresì curai-e adcrnpimc11tì e comunicazioni conseguenti alla deliberazione assunta, ivi compresa
la pubblicazione sul sito istituzionale dcli' Ente.

Messina, 26/09/2022 

' 

,. 

Il S0Nri1 
. ·:•yi .. v\1. Gvipnfr gli 
,/ ' 

tnte Autonomo Hegionale Teatro di Messina 

Sede l.ecale: I ec1tro Vitturìo l::rnanu�le, Vic1 CjéHibc1ldi snc, 981ì) Messina 

Tcl. 0902408800, Fax 0905731555, PEC: tcatrodirnessina@pec.cnya.it 

Partila Iva: 019�09·108.3.1 


