
Decretazione n. 2021.0000558 autorizzata il 06 ottobre 2021

Oggetto: Verifica dei sistemi informatici - CIG ZD13316DE4

In relazione ai fatti di cui al prot. AdspMas 1593 del 1.02.2021 che configurerebbero una
violazione alla sicurezza dei sistemi informatici dell'Ente,
considerato che l’Amministratore di Sistema dell’Ente è venuto a conoscenza degli eventi solo il
17/07/2021, dopo aver notato la pubblicazione in Amministrazione Trasparente dell’Ente stesso,
il 1/07/2021, della Decretazione di Spesa n. 64/2021,
visto anche il parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (prot. Adspmas 3765 del
10.03.21),
tutto ciò premesso, l’Amministratore di sistema dell’Ente ritiene opportuno avvalersi di un
soggetto altamente specializzato al fine di accertare eventuali compromissioni o pregiudizi recati
alla sicurezza dei sistemi informatici dell’Ente stesso.
Per l’espletamento di detta attività si intende ricorrere al MEPA per una spesa massima di €
8.000,00 (IVA esclusa) per la quale se ne chiede l’autorizzazione.
Si attesta che è stata svolta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità
rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e
Contabilità approvato dall'Ente con delibera del Comitato Portuale n. 2 del 29.03.2007 e dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/DINFR/Prot. 5431 del 24.05.2007 e
successivamente modificato con delibera del Comitato Portuale n. 19 del 22.12.2011 approvata
dal Ministero vigilante con nota M_TRA/PORTI/Prot. 3877 del 23.03.2012.
La somma viene impegnata al capitolo n. 113.60 del 2021 in base agli stanziamenti assegnati
con Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso.

Il responsabile unico del procedimento Antonio Revedin

Il direttore della Direzione
Pianificazione Strategica e

Sviluppo
Antonio Revedin
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 9.760,00 è stata posta a carico del/i  seguente/i capitolo/i  dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2021 U11360 2021.00004763 ZD13316D
E4 9760.00 Spese per il funzionamento

degli uffici
Impegno generale

4763/2021

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 06 ottobre 2021
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