Determina
62/2018 di
delimplementazione
17/04/2018
Oggetto:N.Attività

dei sistemi CIG: ZA82313D17

in Net-Eye della funzionalità di analisi vulnerabilità

Il Direttore Generale
• Ai sensi della deliberazione del 02/12/2016 del Consiglio di Amministrazione,
relativa alla “Attribuzione dei poteri al Direttore Generale;
• Premesso che l’Ufficio Acquisti di Digicamere, vista la Rda n. 88/2018 approvata dal
Responsabile dell’Area Business Development, Ambiente, Infrastrutture e Sistemi
Informativi con la quale si richiede l’attività di implementazione in Net-Eye della
funzionalità di analisi vulnerabilità dei sistemi, ha inizializzato il presente flusso
Determina;
• Tenuto conto che nel corso dell’anno 2017 DigiCamere ha intrapreso numerose
azioni al fine di ottemperare le indicazioni riportate nella Circolare Agid riguardo le
Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni;
• Considerato che una buona parte dei requisiti minimi di sicurezza indicati è stata
soddisfatta grazie all’utilizzo combinato dei vari moduli presenti nel sistema NetEye, appliance sviluppata da WuertPhoenix, acquistato da Digicamere nel corso
dell’anno 2016;
• Tenuto conto che attualmente, grazie a Net-Eye, Digicamere dispone già di una
mappatura completa di tutti i sistemi in gestione, sia a livello di server che di
Personal Computer, delle caratteristiche di tali macchine e di tutto il software su di
esse installato, ma non dispone ancora di una mappatura puntuale circa il grado di
vulnerabilità di suddetto software;
•

Considerato che questa carenza è sanabile attraverso l’integrazione in Net-Eye di un
nuovo modulo in grado di correlare i dati in esso presenti con un database gestito a
livello mondiale “CVE – Common Vulnerabilities and Esposures”, che consente, in
tempo reale, di avere grafici e report indicanti il grado di vulnerabilità dei sistemi in
gestione ed avere quindi una base dati utile per programmare eventuali attività
correttive per garantire la massima sicurezza informatica;

• Tenuto conto che le Camere di Commercio sono tenute ad applicare la normativa
AgID e alcuni soci si sono rivolti a DigiCamere per soddisfare anche questo
particolare requisito e che quindi la funzionalità oggetto di questa determina sarà resa
disponibile alle camere che utilizzano, e che utilizzeranno, Net-Eye gestito da
Digicamere;
• Preso atto che WuerthPhoenix, casa madre del sistema Net-Eye, è in grado di
installare il modulo aggiuntivo, configurando i vari componenti per la comunicazione
con il Database CVE e costruendo i grafici e le reportistiche di nostro interesse, con
un offerta “Chiavi in mano” del valore commerciale di 4.000 Euro + Iva;
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• Tenuto conto, della relazione dell’area tecnica, contenuta nel fascicolo del presente
flusso determina, dove si indica che l’appliance Net-Eye è in gestione WuertPhoenix,
la quale essendo proprietaria dei codici sorgente dell’aggregatore, ha i codici di root
per l’accesso alla macchina è quindi l’unico operatore a poter svolgere il servizio ed
inoltre ha in essere un contratto di subscription annuale per il supporto operativo e
sistemistico;
• Considerato che l’importo è una tantum e l’implementazione del modulo non
comporterà aumenti al canone di manutenzione annuale già in essere;
• Preso atto che l’area tecnica nella sua relazione, contenuta nel fascicolo del presente
flusso determina, ha descritto con maggior dettaglio tutte le piattaforme alternative
presenti sul mercato e tutti gli ulteriori elementi per cui si richiede e necessita del
servizio in oggetto;
• Valutato che l’area tecnica considerate tutte le soluzioni alternative esaminate ha
valutato come scelta più conveniente in termini economici, di startup e di gestione
quella proposta da Wuerth Phoenix, ovvero l’implementazione di un modulo
aggiuntivo al sistema già in possesso di Digicamere;
• Preso atto che viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento e
Direttore dell’esecuzione del Contratto, il dirigente dell’Area Business Development,
Ambiente, Infrastrutture e Sistemi Informativi, Marco Romualdi;
• Considerato che, attraverso l’operazione “Approvazione Dirigente Determina” del
flusso della procedura, la presente determina e gli allegati contenuti nel fascicolo del
rispettivo flusso, sono stati approvati dal Dirigente dell’Area Business Development,
Ambiente, Infrastrutture e Sistemi Informativi;
• Considerato che la spesa è contemplata nel budget dell’Area Business Development,
Ambiente, Infrastrutture e Sistemi Informativi;
Determina
• Di affidare direttamente, attraverso acquisto su vetrina MEPA, ai sensi dell'art. 63,
comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, l’attività di implementazione in Net-Eye della
funzionalità di analisi vulnerabilità dei sistemi alla società WuertPhoenix per un
valore totale complessivo di 4.000 Euro + Iva;
• Di demandare alla firma del contratto il Responsabile Unico del Procedimento Marco
Romualdi.
Il Direttore Generale
(Christian Malangone)
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