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   ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

________________________________________________________________ 

 

                                                         DECRETO 

 
                                    Iscritto in data 02/11/2020 al n. 204 

      

                        del Registro dei Decreti del Direttore dell’ARCEA 

 

              IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Vista la legittimità degli atti, assume il seguente Decreto avente per oggetto: 

 

Affidamento alla società RICCA IT Srl per l’implementazione dei servizi relativi ad un 

sistema iper-convergente finalizzato a garantire la sicurezza delle informazioni CIG: 

Z782B698D2. 

   
 

   NON COMPORTA IMPEGNO 

DI SPESA A VALERE SUL   

BILANCIO DI 

FUNZIONAMENTO ARCEA 

(ai sensi dell’art. 50 comma 2 del 

Regolamento  ARCEA) 

 

L’Ufficio Affari contabili 

 

Il Responsabile 

 

______________________________ ____________________________ 

 

Catanzaro, 

__________________________ 

 

 

NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI 

COPERTURA FINANZIARIA 

(ai sensi dell’art. 50 del Reg. ARCEA) 

 

L’Ufficio Affari  

contabili 

Il Responsabile 

 

Eleonora Valeriano 

________________________ 

 

 

 

Il Commissario Straordinario 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

Catanzaro, 02/11/2020 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO PROPONENTE 

 

_______________________________ 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Francesco Del Castello 

_________________________________ 

 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica 

digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005 
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Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

      VISTI 
 

- la Legge Regionale 8 luglio 2002, n. 24 che ha previsto ed approvato la costituzione     

dell’Organismo Pagatore Regionale in Agricoltura - ARCEA; 

- il D.M. MIPAAF 27 marzo 2007 “Disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 885/2006, 

relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori; 

- il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed 

Internazionali del MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, con il quale l’ARCEA è 

stato riconosciuto Organismo Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa 

FEAGA e FEASR; 

- il D.lgs. n. 163/2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

emanato in attuazione delle Direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE”; 

- il D.lgs. n. 50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs.  19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”; 

- la Legge 13 agosto 2010 n. 136, “Piano straordinario contro le mafie nonché  delega  al  

Governo  in materia di normativa antimafia” ed in particolare l’art. 3 in materia 

tracciabilità dei flussi finanziari;  

- a Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e 

Forniture n. 4 del 7 luglio 2011, “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e 

ss.mm.ii.; 

- la Legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 43 “Provvedimento generale recante norme di 

tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 

2017)”; 

http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/2015-11_2015-04-28%20-%20IMPUGNATIVA.pdf
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- l’art. 4 della Legge Regionale 16 ottobre 2014, n. 20, recante “Integrazioni alla legge 

regionale n. 24 del 2002”; 

- la Legge Regionale n. 20 del 18/05/2017 "Interpretazione autentica del comma 1 ter dell' 

articolo 12 della L.R.. 8 luglio 2002, n. 24"; 

- la Legge Regionale del 4 febbraio 2002, n. 8, “Ordinamento del bilancio e della 

contabilità della Regione Calabria”; 

- il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

- l’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 modificato dal D.L. 50/2017; 

- la circolare n. 1/2010/DDI della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto 

“Uso della posta elettronica certificata nelle amministrazioni pubbliche”; 

- la circolare n. 2/2010/DDI della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto 

“Informazioni per la gestione delle caselle di Posta Elettronica Certificata”; 

- l'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 

78, recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva»; 

- il Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero Del Lavoro e Delle Politiche Sociali 

“Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”; 

- la Circolare Inps n. 126 del 26 giugno 2015, “Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - 

Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)”: 

- la Circolare Inail  n. 61 del 26 giugno 2015, “Semplificazioni in materia di documento 

unico di regolarità contributiva. Decreto interministeriale 30 gennaio 2015”; 

- lo Statuto dell’ARCEA in atto vigente; 

- il Regolamento dei procedimenti relativi alle spese in economia per lavori, servizi e 

forniture, adottato con decreto del Direttore n. 35/D in data 20/05/2009 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento adottato con Decreto del Direttore in data 11/6/2007, n. 1/D e s. m. e i. -  

riguardante  Aspetti Organizzativi, Contabili, Economali, Beni Patrimoniali, Atti  

Amministrativi, Ordinamento del personale; 
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- il  Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n.119 del 31 ottobre 2018 

avente per oggetto “Nomina Commissario Straordinario dell’Agenzia della Regione 

Calabria per le Erogazioni in Agricoltura – ARCEA”; 

- Il Decreto n. 177 del 22/09/2020 avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 

ARCEA esercizio finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale 2020 – 2022”; 

      PREMESSO 

-che l’ARCEA è l’Organismo Pagatore per la Regione Calabria, riconosciuto con 

provvedimento del MIPAAF del 14 ottobre 2009, responsabile del processo di erogazione di 

aiuti, contributi e premi previsti da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali a favore del 

mondo rurale stanziati rispettivamente da:  

 Fondi FEAGA e FEASR di cui al Regolamento (CE) n. 1306/2013; 

 Stato Italiano; 

 Regione Calabria. 

-che l’ARCEA, istituita con legge Regionale n. 13 del 2005 (art. 28), è dotata di autonomia 

amministrativa, organizzativa, contabile, patrimoniale e di proprio personale; opera in base 

allo Statuto approvato con delibera di Giunta n.748 dell’8 agosto 2005 e successive 

modifiche. L’Agenzia provvede a:  

 ricevere ed istruire le domande presentate dalle imprese agricole;  

 autorizzare (definire) gli importi da erogare ai richiedenti;  

 liquidare ed eseguire i pagamenti;  

 contabilizzare i pagamenti nei libri contabili; 

 rendicontare il proprio operato all’UE; 

 redigere ed aggiornare i manuali procedurali relativi alle funzioni autorizzazione, 

esecuzione e contabilizzazione pagamenti.  

-che il modello operativo di ARCEA asseconda ed agevola i flussi di comunicazione tra le 

diverse Aree dell’Agenzia e tra la stessa e gli interlocutori esterni.  

-che ill rapporto di utenza si esplica sia all’interno dell’Agenzia (tra Aree), sia all’esterno; gli 

attori esterni possono essere ricondotti alle seguenti categorie: 

 fonte erogante: UE, Stato e Regione Calabria; 
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 fornitori dei servizi: AGEA, CAA; 

 beneficiari dei fondi: imprese agricole regionali; 

 controllori: revisori esterni e società di certificazione, oltre ai finanziatori stessi (UE, 

Stato e Regione Calabria).  

                  CONSIDERATO 

-che, in ossequio a quanto previsto dal Reg. (UE) 907/2014, l’ARCEA, al fine di confermare 

il proprio riconoscimento quale Organismo Pagatore, deve garantire, tra l’altro, il rispetto di 

alcuni stringenti vincoli in materia di sicurezza delle informazioni ed, in particolare, è 

chiamata a basare l’organizzazione dei propri sistemi informativi su una versione applicabile 

della norma internazionale ISO/IEC 27002.  

-che, a tal fine, l’Agenzia ha predisposto nel corso del tempo un articolato sistema di 

protezione del proprio patrimonio informativo all’interno del quale le politiche di alto livello 

approvate dal Top Management sono declinate in procedure, manuali, linee guida ed attività 

di tipo analitico orientate a garantire costantemente l’integrità, la riservatezza e la 

disponibilità dei dati trattati a vario titolo nello svolgimento delle funzioni istituzionali 

assegnate all’ARCEA dalla normativa italiana e comunitaria.  

-che, dopo un processo di analisi del rischio ed a seguito, tra l’altro, dall’implementazione di 

una “Business Impact Analisys”, sono stati definiti un Piano di Continuità Operativa ed una 

Strategia di “Disaster Recovery” con l’obiettivo di garantire la prosecuzione delle attività di 

“Core Business” anche a fronte di eventi avversi di rilevante portata.  

-che l’ARCEA al fine di dotarsi di strumenti di carattere organizzativo, procedurale, 

metodologico, fisico e tecnologico che potessero permettere la concretizzazione dei processi 

finalizzati a gestire l’intera infrastruttura di sicurezza delle informazioni, con decreto n.333 

del 20.12,2019, ha affidato alla società RICCA IT Srl i servizi relativi ad un sistema iper-

convergente finalizzato a garantire la sicurezza delle informazioni; 

-che i servizi sono stati affidati secondo le procedure della trattativa riservata e della RDO; 

-che le forniture dei dispositivi si esplicano nei seguenti servizi:   
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 Estensione del supporto specialistico oltre i 36 mesi: 1 punto per ogni anno aggiuntivo 

fino ad un massimo di 3 punti;  

 Previsione di un supporto integrativo da parte dell’azienda fornitrice onsite: 1 punto 

per ogni anno di supporto integrativo fino ad un massimo di 3 punti;  

 Migliorie hardware per ogni singolo nodo:  

 1 punto per ogni TB aggiuntivo su disco rigido; non sono valutati incrementi 

inferiori ad 1 TB;  

 1 punto per ogni core aggiuntivo; non sono valutati incrementi inferiori ad 1 

core;  

 1 punto ogni 16 GB di RAM aggiuntivi; non sono valutati incrementi inferiori 

ad 16 GB; 

 2 punti per ogni 1,96 TB di SSD aggiuntivo;  non sono valutati incrementi 

inferiori ad 1,96 TB;  

              RILEVATO 

 - che l’implementazione, affidata, pertanto, alla medesima società RICCA IT Srl, dei servizi 

relativi ad un sistema iper-convergente finalizzato a garantire la sicurezza delle informazioni 

risulta necessaria in considerazione degli aggiornamenti relativi alla sicurezza stessa e che 

prevede i seguenti punti: 

 n. 04 S5800-8TF12S, 8-Port Gigabit Combo, 12 10Gb SFP+ Uplinks, L3 Managed 

Ethernet Switch, Hyper- Converged Infrastructure 

 n. 14 3m (10ft) 10G SFP+ Passive Direct Attach Copper Twinax Cable for FS Switches  

 n. 03 Annual Basic Maintenance Renewal Expired - Veeam Backup Essentials Enterprise 

Plus 2 socket bundle n. 03 Annual Basic Maintenance Renewal - Veeam Backup 

Essentials Enterprise Plus 2 socket bundle  

 Analisi AS-IS e rilevazione esigenze LAN 

 Definizione VLAN ed implementazione sugli apparati di rete 

 Definizione nuovo piano di indirizzamento ip per le vlan 

 Cambio degli ip dei server in base agli ip di appartenza 

 Verifica dell’erogazione dei servizi sui nuovi ip 

 Supporto alla riconfigurazione delle policy del firewall in virtù del cambio delle interfacce 

di transito dei pacchetti 

 Supporto alla riconfigurazione di eventuali portforwarding vs i server con i nuovi ip 
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 Verifica del corretto funzionamento delle policy implementate 

 Verifica della corretta erogazione dei servizi esposti vs gli ip pubblici  

 Supporto alla conversione delle attuali macchine virtuali in produzione dal virtualizzatore 

ESXi al virtualizzatore Acropolis utilizzando il tool proprietario Nutanix Move.   

         DATO ATTO  

 

che l’ARCEA, in ossequio alle vigenti norme di legge in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari, ha provveduto a richiedere, tramite il servizio telematico messo a disposizione sul 

sito istituzionale dell’AVCP, apposito Codice Identificativo di Gara con riferimento alla 

corrente procedura (CIG: Z782B698D2), per come risulta dalla pertinente stampa, allegata al 

presente provvedimento;   

      ACQUISITO  

il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria rilasciato dal preposto Ufficio ai 

sensi dell’ art. 50 del Regolamento ARCEA adottato con Decreto del Direttore n. 1/D del 

11.06.2007 e s.m.e i.       

        DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui integralmente riportate 

1. di affidare alla società RICCA IT Srl con sede in Zona ind.le – Ragusa - Partita Iva 

IT01621030889 l’implementazione dei servizi relativi ad un sistema iper-convergente 

finalizzato a garantire la sicurezza delle informazioni CIG: Z782B698D2; 

2. di prendere atto che la somma di € 22.102,74 (Iva al 22% inclusa) € 18.117,00 + €  

3.985,74 IVA al 22%, è già stata impegnata con decreto n. 333 del 20.12.2019 (impegno  

n. 293/2020 reimputato al bilancio 2020) sul capitolo 1410201 “Spese per lo sviluppo del 

software e l’acquisizione di servizi informatici”; 

3. di pubblicare il presente decreto sull’Albo dell’ARCEA. 

 

Catanzaro, 02 novembre 2020    

 L’istruttore Direttivo Amministrativo 

        Maria Vita Santoro 

               IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                                                                                                                    

                               Francesco Del Castello 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale 

ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005 


