DETERMINAZIONE N.119 /2018
Oggetto: Nomina Commissione RDO indetta con DT DG n. 86/2018 - Servizi di
monitoraggio dei siti web della P.A. alla normativa sull’accessibilità - Progetto
“Italia login, la casa del cittadino, PON Governance e Capacità Istituzionale
2014-2020, Asse 2, Azione 2.2.1, Fondo FESR, CUP: C51H16000080006
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 Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva
con determinazione n.4/2016 e approvato con Decreto “Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica” a firma del Ministro per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell’Economia e
Finanze del 1° settembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre
2016 al n. 2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 2016), limitatamente
alle disposizioni che regolano l’attività negoziale e i controlli di competenza
dell’AgID;
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 2 agosto 2016 tra il Dipartimento della
funzione pubblica e l’AgID per la realizzazione ed implementazione delle attività
previste dal Progetto “Italia Login – la casa del Cittadino” - CUP C51H16000080006
- Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 20142020” per gli Assi 1 e 2, azioni 1.3.1 e 2.2.1.”;
CONSIDERATO che l’Agenzia per l’Italia Digitale è il soggetto istituzionale che
ha il compito di coordinare, insieme ai soggetti aggregatori (Regioni, Città

Metropolitane e PA centrali), il processo di attuazione del Piano Triennale per
l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, introducendo regole e
standard centrali di usabilità e interoperabilità destinate a tutte le amministrazioni,
attribuendo allo Stato il compito di realizzare piattaforme abilitanti comuni che
permettono una maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi pubblici e
garantiscano anche l’accessibilità dei siti web; coinvolgendo le amministrazioni
nell’implementazione delle piattaforme abilitanti e nella creazione dei servizi
destinati a cittadini e imprese che rispondano alle “linee guida” comuni;
CONSIDERATO che l’AgID, nell’ambito del Progetto “Italia Login – La casa del
cittadino”, nel perseguire la propria mission e come previsto dal Piano Triennale e
dal programma Italia Login che ne finanzia l’attuazione, ha la necessità di servizi
che consentano di
 effettuare la scansione automatizzata dell’accessibilità dei siti web delle PA;
 produrre automaticamente una dettagliata reportistica;
 creare le condizioni per garantire a un numero limitato di utenti di effettuare
la scansione di siti in autonomia, i cui report siano accessibili da AgID;
 avere assistenza nella scansione dei siti di AgID;
VISTA la Determinazione n. 300 del 27 ottobre 2017 di “Adozione del Programma
biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2018 – 2019, ai sensi
dell’articolo 21 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Aggiornamento
della determinazione n. 301/2016 - programma annuale e triennale degli acquisti di
beni e servizi dell’Agenzia per l’Italia Digitale”;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici”
e le disposizioni che regolano gli acquisti di beni e servizi ICT e obbligano in primis
a verificare la fattibilità di ricorrere alle Convenzioni/Accordi quadro/Contratti
quadro Consip, e agli strumenti del portale del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), di seguito sinteticamente richiamate:
 l’art. 1, comma 449 e, in particolare, il comma 450 della legge n. 296 del 27
dicembre 2006 e s.m.i.”
 la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, contenente “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)” con
particolare riferimento ai commi da 494 a 520, che obbligano a verificare la
fattibilità di ricorrere, per l’approvvigionamento di beni e di servizi, alle
Convenzioni/Accordi/Contratti Quadro Consip;
 la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017- 2019.
(16G00242) (GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ord. n. 57);
 la circolare AgID del 24.06.2016 connessa alla citata legge di stabilità 2016 e
inerente “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT nelle more della
definizione del “Piano triennale per l’informatica nella pubblica
amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e
seguenti della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016)”;
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il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione 2017 - 2019
del 31 maggio 2017;

CONSIDERATO che, in base al combinato disposto degli art. 36, comma 2, lett. b)
del citato D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i (Codice dei contratti pubblici) e dell’art. 1,
comma 450, della legge n. 296/2006, si è ritenuto necessario e urgente procedere, a
seguito della Determinazione n. 86 del 14 marzo 2018, all’indizione, sulla
piattaforma “acquistinretepa”, sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePA) della Consip s.p.a, di una RDO da aggiudicare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3,
lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, per acquisire i servizi di monitoraggio e reportistica per
la verifica della conformità dei siti web della P.A. alla normativa italiana
sull’accessibilità, nell’ambito del Progetto “Italia login – la casa del cittadino” –
Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”
Asse 2, Azione 2.2.1, Fondo FESR, CUP: C51H16000080006;
CONSIDERATO che, in esecuzione della citata Determinazione n 86/2018, in data
14 marzo 2018 è stata pubblicata la RDO n 1896571;
TENUTO CONTO che entro il termine di scadenza definito per l’invio ad AgID
delle offerte, previsto per il 29 marzo 2018, alle ore 13.00 è pervenuta una sola
offerta, che deve essere valutata, secondo i criteri soprarichiamati e meglio indicati
nel disciplinare di gara, reso disponibile ai fornitori tramite le funzionalità della
piattaforma MEPA;
VISTA la nota del responsabile dell’Area Trasformazione Digitale dell’11 aprile
2018 con cui, tenuto conto dei principi e delle norme del Codice dei contratti
pubblici, delle risorse professionali dell’AgID in possesso delle competenze
necessarie alla valutazione delle offerte presentate, nonché anche di quanto disposto
dal novellato art. 77, comma 4, D.lgs 50/2016 nonché dell’assenza di cause di
incompatibilità e di esclusione, e ove possibile, del principio di rotazione, ha
proposto i nominativi del Presidente e dei membri da inserire nella Commissione
giudicatrice;
CONSIDERATO che, alla luce del combinato disposto degli artt. 216, comma 12,
77 e 78 del Codice dei contratti pubblici, nelle more dell’istituzione, da parte
dell’ANAC, dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici e delle connesse Linee guida, sono state acquisite le dichiarazioni
sostitutive rilasciate ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 dai suddetti candidati
in ordine all’inesistenza di situazioni di conflitto di interesse e di cause di
incompatibilità e di astensione previste dagli artt. 42 e 77, commi 4, 5 e 6, del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., e dall'art. 35-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al fine della
verifica di cui al comma 9 del citato articolo 77;
PRESO ATTO che, il RUP ha rappresentato che i suddetti candidati a componenti
della Commissione in questione non hanno svolto né possono svolgere funzioni o
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incarichi tecnici o amministrativi relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta, ai sensi dell’art. 77, comma 4, del Codice;
CONSIDERATA l’urgenza di procedere con l’iter di valutazione delle offerte
presentate nell’ambito della procedura di gara in oggetto;
RILEVATO che l’art. 216, comma 12, secondo periodo, del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. prevede che “Fino alla piena interazione dell’Albo di cui all’articolo 78 con
le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni
inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a
campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla
sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari”;
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici) e più in particolare il Codice adottato per l’AgID con la determinazione n.
21/2015 inerente “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione 2015-2017, del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017
e schema del Codice di comportamento dei dipendenti AgID”;
CONSIDERATA l’urgenza di procedere con l’iter di valutazione dell’offerta
presentata nell’ambito della citata RDO;
DETERMINA
1.Di nominare quali membri della Commissione giudicatrice incaricata di svolgere
tutte le verifiche necessarie alla valutazione della documentazione amministrativa e
delle offerte tecnico-economiche relative alla gara in oggetto:
 Claudio Celeghin, Presidente;
 Eugenia Croce, Componente;
 Glenda Gentili, Componente e segretario verbalizzante;
 Dianella Lombardini, Componente supplente;
allegando alla presente i relativi curricula, per gli adempimenti previsti, in
conformità alle norme vigenti citate;
2. Di dare comunicazione del presente atto ai componenti della Commissione, che
avranno cura, ai sensi di quanto disposto dal comma 9 dell’articolo 77 del D.lgs.
50/2016, di informare dell’accettazione dell’incarico l’Ufficio organizzazione e
gestione del personale, il RUP e il servizio Tesoreria e approvvigionamenti
dell'Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento;
 di svolgere le verifiche sulle offerte presentate, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente e dalle regole della piattaforma del MePA;
 di dare evidenza dell’esito delle sedute svolte e delle verifiche condotte al RUP,
agli Uffici competenti, all'Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento e al
punto ordinante;
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3.Di dare mandato ai referenti competenti per la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’AgID nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Roma, 12 aprile 2018
Antonio Samaritani
digitalmente da
ANTONIO Firmato
ANTONIO SAMARITANI
2018.04.13
SAMARITANI Data:
11:48:34 +02'00'
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