DETERMINAZIONE N. 161/2018

Oggetto
Nomina dei Commissari per la verifica dei risultati della Fase II
“Prototype development”, relativa alla gara pre-commerciale per
l’affidamento di servizi di ricerca e sviluppo “Cloud for Europe”, Lotto
1 CIG: 6027774476, Lotto 2 – CIG: 6027802B8F, Lotto 3: CIG
602781022C.

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
Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale;
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);

VISTO il Bilancio di previsione 2018 e triennio 2018-2020, adottato con
Determinazione n. 93 del 20 marzo 2018, corredato del parere favorevole
del Collegio dei revisori dei conti, espresso nella relazione del 6 marzo 2018
(prot. n. 6443/2018) avviato con prot. 6599 del 22/03/2018 al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, al Ministero per la Semplificazione e la
Pubblica Amministrazione, al Dipartimento per la Funzione Pubblica per
l’iter approvativo previsto;
VISTA la Determinazione n. 98/2014 del 10 dicembre 2014, con la quale
l’Agenzia per l’Italia Digitale ha indetto la gara pre-commerciale per
l’affidamento di servizi di ricerca e sviluppo “Cloud for Europe” (n. di gara
5843932);
VISTA la Determinazione n. 339/2016 del 30 novembre 2016, con la quale
AgID ha indetto l’avvio della Fase II (Prototype development) della gara in
oggetto, secondo le modalità definite nel Bando di gara, nel Disciplinare di
gara e nella Lettera di invito alla Fase II, nonché ha nominato l’ing. Mauro
Draoli, in sostituzione del dott. Marco Bani, quale Responsabile unico del
procedimento;
VISTE le Determinazioni n. 100 e n. 101/2017 del 14 aprile 2017, con cui
AgID ha aggiudicato i contratti per l’esecuzione della Fase II della gara in
oggetto a complessivi 8 (otto) Prestatori;
TENUTO CONTO che gli otto Prestatori hanno concluso l’esecuzione
delle attività previste, e che hanno posto nella disponibilità di Agid i risultati
della esecuzione;
VISTA la nota del Responsabile del Procedimento del 15 maggio 2018, con
la quale si manifesta la necessità di provvedere alla verifica dei risultati
prodotti dagli otto Prestatori nelle modalità definite all’articolo 10 del
“Framework Agreement”, Annex II to the Contract Notice e si propongono,
valutate le specifiche competenze in tema di Cloud computing e sicurezza
informatica, sentiti i Dirigenti dell’Area Innovazione della Pubblica
Amministrazione e della Direzione Pubblica Amministrazione e Vigilanza, i
nominativi dei Commissari valutatori;
RITENUTO di dover procedere alla nomina dei Commissari per la verifica
dei risultati della Fase II “Prototype development” della gara precommerciale Cloud for Europe;
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DETERMINA
1. Di costituire il Comitato di Verifica (Evaluation Committee) dei risultati
prodotti dagli otto aggiudicatari della Fase II dell’appalto precommerciale Cloud for Europe, con la seguente composizione:


ing. Alessandro CASACCHIA



dott. Marino DI NILLO



dott. Massimiliano PUCCIARELLI



dott. Giovanni RELLINI LERZ

2. Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, ing. Mauro
Draoli, di fornire il supporto necessario allo svolgimento ed al rapido
completamento delle attività di verifica dei risultati.
Roma, 17 maggio 2018
Antonio Samaritani
Firmato digitalmente
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