DETERMINAZIONE N. 75 /2017

Oggetto

nomina della Commissione di collaudo relativa al contratto per la
progettazione, realizzazione, fornitura, manutenzione e gestione delle
infrastrutture condivise del Sistema Pubblico di Connettività.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e
statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle
tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle
effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012,
recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni,
nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia
digitale ) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice
dell’amministrazione digitale) e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014
(pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto
dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015,
registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il dott.
Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio,
Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale con decorrenza dalla data del
predetto decreto;
VISTO il contratto siglato con il Raggruppamento formato da Fastweb S.p.A., in
qualità di mandataria, Sistemi Informativi S.r.l. e Leonardo S.p.A., in qualità di
mandanti, per l’affidamento della progettazione, realizzazione, fornitura,
manutenzione e gestione delle infrastrutture condivise del SPC;
VISTO l’appunto a firma del responsabile dell’Area Architetture Standard e
Infrastrutture, dott. Francesco Tortorelli, con il quale si propone di nominare come
componenti AgID della Commissione di Collaudo in oggetto il seguente personale:
Gabriele Ciasullo
Alessandra Antolini
Angelo La Venuta

DETERMINA
1. Di nominare componenti della Commissione di Collaudo rappresentanti
l’Agenzia nell’ambito del contratto in oggetto il seguente personale, che
risulta essere in possesso dei requisiti professionali di competenza e di
esperienza necessari all’incarico:
a. Alessandra Antolini
b. Gabriele Ciasullo
c. Angelo La Venuta
2. di tutelare i suddetti dipendenti con polizza assicurativa, in considerazione
del valore della fornitura e della complessità delle attività legate
all’incarico;
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