
 

 
 
 
DELIBERAZIONE N.  609 
OGGETTO:  

44) Acquisto attività di Security Assessment dalla ditta Sedoc S.r.l. – CIG: Z6E2E4609C; 
 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 95 

In data 15/09/2020 
 

*** 
 
 L'anno duemilaventi, questo giorno quindici del mese di settembre alle ore 9,45 presso la 
sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di inviti 
diramati con PEC in data 11/09/2020 prot. n. 6237, si è riunito il Comitato Amministrativo per trattare 
il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 

Sono presenti: 
 

PRESIDENTE: Spinazzi Luigi. 
 

VICE PRESIDENTI: Barbuti Giacomo, Grasselli Giovanni. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Maffei Giovanni, Tamani Marco. 
 
REVISORI DEI CONTI: Chiari Giuliano, Mantovani Silvano. 
 
 

*** 
 

 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 
 
 



 
Al quarantaquattresimo punto all’ordine del giorno; 

  

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 

 

− PREMESSO che, ai sensi del regolamento UE 2016/679 e sue successive modifiche e 

integrazioni (D.Lgs. 196/03 aggiornato dal D.Lgs. 101/18) l’ente il Consorzio è tenuto a “mettere 

in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di 

dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente Regolamento” (art. 24, 

par. 1, GDPR) particolarmente, ma non esclusivamente, riguardo il trattamento di dati personali; 

  

− VISTO che, tra le misure tecniche, vengono individuate le attività di analisi e difesa proattiva da 

accessi informatici non autorizzati; 

  

− SU PROPOSTA dell’Ing. Alberti, amministratore di sistema, che illustra brevemente i 

meccanismi di protezione del sistema informatico consortile e ritiene opportuno verificarne 

l’efficacia tramite un’analisi esterna indipendente; 

 

− VISTO la proposta della ditta Sedoc Digital Group S.r.l., Via Brigata Reggio 37 – 42124 Reggio 

Emilia, propone un’attività di analisi dell’infrastruttura informatica con una ricerca di eventuali 

vulerabilità (vulnerability assessment) per un importo pari a € 4.000,00 + iva;  

 

− RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice degli 

appalti”, così come modificato dal D.L. 76/2020;  

 
− RICHIAMATI, altresì, l’art. 3 comma 1 lett. ff) e l’art. 7 del Regolamento per l’affidamento di 

lavori, servizi e forniture, approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 3 in data 

28/03/2018 e successiva integrazione, approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione 

n. 11 in data 28/05/2020; 

  

− RITENUTO di affidare, ai sensi della normativa sopra richiamata, alla ditta Sedoc Digital Group 

S.r.l. che è in possesso dei necessari requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionale 

ed economico-finanziaria, nonchè dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la fornitura della suddetta licenza per gli anni 2020-2023;   

 

− ATTESO che la spesa comprensiva di I.V.A., pari ad € 4.000,00, trova copertura alla commessa 

20-INF-003 task 13;  

 

− SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Informatica e Catastale Ing. Nico Alberti;  

 

− SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri;  

 

− UNANIME;  

DELIBERA (n. 609) 

 

1) di affidare, ai sensi della normativa richiamata in premessa, alla Ditta Sedoc Digital Group S.r.l.– 

un’attività di analisi dell’infrastruttura informatica con una ricerca di eventuali vulerabilità 

(vulnerability assessment) per un importo pari a € 4.000,00 + iva e così per un importo 

complessivo di € 4.880,00;   

 

2) di imputare la spesa alla commessa 20-INF-003 task 13.  

 



       *** 

 

- O m i s s i s - 
IL PRESIDENTE 

(Dr. Luigi Spinazzi) 
firmato digitalmente 

  IL VERBALIZZANTE 
(Dr.ssa Gabriella Olari) 
  firmato digitalmente 
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