AGID

Agenzia per l’Italia Digitale
Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 408/2018

Oggetto
Ulteriore differimento del termine di cui alle Circolari AgID n. 2 e 3 del 9 aprile 2018 e
pubblicazione del relativo Comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie
Generale.

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 7 settembre 2018, registrato alla Corte dei
conti in data 24 settembre 2018 al n.1-1815, con il quale la dott.ssa Teresa Alvaro è stata nominata, per la
durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con decorrenza dalla data del
predetto decreto;
VISTO il D. Lgs n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
VISTO il Piano Triennale per l’informatica 2017-2019, approvato con DPCM del 31 maggio 2017 (visto
di regolarità amministrativo-contabile prot. n. 1444/2017 del 6 giugno 2017);
VISTI gli articoli 8 della Circolare AgID n. 2/2018 e 9 della Circolare AgID n. 3/2018;
VISTO il Comunicato relativo alla Circolare AgID n. 2 del 9 aprile 2018, recante “Criteri per la qualificazione
dei Cloud Service Provider per la PA” e alla Circolare n. 3 del 9 aprile 2018, recante “Criteri per la qualificazione
di servizi SaaS per il Cloud della PA”, pubblicati in G.U. – Serie Generale n. 92 del 20 aprile 2018;
VISTA la determinazione AgID n. 358/2018 del 6 novembre 2018, con cui è stato disposto il differimento
del termine previsto dai citati articoli 8 e 9 delle Circolare AgID n. 2 e n. 3 del 2018 dal 20 novembre 2018
al 31 dicembre 2018, al fine di favorire le attività di qualificazione dei Cloud service provider (CSP) e dei
servizi SaaS per il Cloud Della PA da parte dei soggetti interessati fornitori dei servizi;
CONSIDERATO che, per effetto del differimento già operato con la richiamata determinazione n.
358/2018 del 6 novembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019 le Amministrazioni di cui all’articolo 2
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del D. Lgs n. 82/2005 acquisiscono esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati dall’Agenzia per
l’Italia digitale e pubblicati sul Marketplace Cloud della PA;
CONSIDERATO essenziale tutelare le esigenze delle pubbliche amministrazioni di procedere con le
acquisizioni di servizi Cloud, in corso di qualificazione da parte dei fornitori di servizi;
TENUTO CONTO delle numerose richieste di supporto pervenute da parte dei fornitori dei servizi;
ESAMINATA l’istruttoria svolta dall’Area Trasformazione digitale in data 18 dicembre 2018;

DETERMINA
1. Il differimento del termine previsto dall’articolo 8 della Circolare AgID n. 2/2018 e dall’articolo 9
della Circolare AgID n. 3/2018 già prorogato al 31 dicembre 2018, fino al 31 marzo 2019, per
consentire ai soggetti interessati di inviare all’Agenzia richieste di chiarimenti e valutazioni
preventive e facilitare l’attività di qualificazione dei CSP e dei servizi SaaS del Cloud Della PA;
2. Di mettere a disposizione, fino al 31 marzo 2019, un servizio di verifica preventiva preliminare
alla pubblicazione di servizi nel Marketplace Cloud della PA, attivabile su richiesta dell’interessato
comunicata all’Agenzia attraverso la casella di posta elettronica dedicata: qualificazionecloud@agid.gov.it.
3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale del
Comunicato di differimento del termine di cui alle Circolari AgID n. 2 e 3 del 9 aprile 2018, che
allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante;
4. La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia del richiamato Comunicato;
5. Che, a partire dal 1° aprile 2019 le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2 del D. Lgs n.
82/2005 acquisiscano esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati dall’Agenzia e pubblicati
sul Marketplace Cloud della PA.

Roma, 19 dicembre 2018

Il Direttore Generale
Teresa Alvaro
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Schema di Comunicato

Comunicato relativo al differimento al 31 marzo 2019 del termine previsto dagli artt. 8 e 9
delle Circolari AgID n. 2/2018 “Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider
per la PA” e n. 3/2018 “Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA”.
Si comunica che il termine del 20 novembre 2018, previsto dagli artt. 8 e 9 delle Circolari AgID
n. 2 e 3 del 9 aprile 2018 recanti rispettivamente “Criteri per la qualificazione dei Cloud Service
Provider per la PA” e “Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA”, già
differito al 31 dicembre 2018, è ulteriormente differito al 31 marzo 2019.
L’Agenzia ritiene così di tutelare le esigenze delle pubbliche amministrazioni di procedere con le
acquisizioni di servizi Cloud, in corso di qualificazione da parte dei Cloud service provider, anche
accogliendo le numerose richieste pervenute da parte degli stessi fornitori dei servizi.
Fino al 31 marzo 2019, proprio per supportare i fornitori di servizi, l’Agenzia mette a disposizione
degli stessi un servizio di verifica preventiva preliminare alla pubblicazione di servizi nel
Marketplace Cloud della PA, attivabile su richiesta dell’interessato comunicata all’Agenzia
attraverso la casella di posta elettronica dedicata: qualificazione-cloud@agid.gov.it.
A decorrere dal 1° aprile 2019 le Amministrazioni, di cui all’articolo 2 del D. Lgs n. 82/2005,
acquisiscono esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati dall’Agenzia per l’Italia digitale e
pubblicati sul Marketplace Cloud della PA.
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