Il responsabile dell’ufficio Contabilità, finanza e funzionamento

DELIBERA n. 3/Bil./2019

Oggetto: Variazione Budget 2019 per acquisto di servizi necessari ad aumentare la difesa
dagli attacchi informatici avanzati del sistema di protezione perimetrale dei sistemi ICT
dell’Agenzia, per l’acquisizione di software necessario alla condivisione di file e servizio
backup dei dati di Microsoft Office 365 e per la collaborazione dell’Avv. Marco La Greca.

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.sa 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;
CONSIDERATO che la disciplina amministrativo contabile dell’Agenzia s’informa alle
norme di contabilità civilistica previste dal d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91;
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 2019 triennio 2019-2021, adottato con Determinazione n. 60
del 01 marzo 2019, corredato del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, prot. AgID
n. 2810 del 25 febbraio 2019, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
29 aprile 2019 e registrato al n. 1399 in data 03 maggio 2019;
VISTO l’appunto con cui la Direzione Pubblica Amministrazione e Vigilanza, allo scopo di
aumentare la difesa dagli attacchi informatici avanzati, richiede l’acquisizione di una architettura

costituita da un appliance Wildfire 500, ovvero una sandbox che permette di identificare ed
eventualmente bloccare in modalità automatica possibili minacce anche di tipo sconosciuto;
CONSIDERATO che, ai fini dell’acquisto sopra indicato si rende necessario apportare una
variazione compensativa al budget degli Investimenti 2019 sul progetto CERT-PA (Obfu
1.02.13.02), dalla voce CB07B.01.0003 denominata “Servizi Informatici per attività di progetto”,
alla voce SAB02.07.006 denominata “Altri Beni”, per l’importo complessivo di € 114.484,80;
VISTO l’appunto con cui l’Area Cert-PA richiede l’acquisizione di licenze software d’uso,
per la condivisione dei file e servizio di backup dei dati Microsoft Office 365 per un importo,
relativo all’esercizio 2019, di € 57.000,00;
CONSIDERATO che, ai fini dell’acquisto sopra indicato si rende necessario apportare una
variazione compensativa sul progetto Funzionamento (Obfu 1.01.01.01), dalla voce
CB07A.01.0027 denominata “Altri Servizi”, alla voce CB07A.01.0017 denominata “Servizi
Informatici”, per l’importo di € 57.000,00;
VISTA la nota del 18 aprile 2019 a firma del Direttore Generale, con cui l’AgID richiede
all’Avvocatura Generale dello Stato, con urgenza, la possibilità di avvalersi della professionalità
dell’Avvocato Marco La Greca, per l’approfondimento e lo studio della normativa in materia di
digitalizzazione, per un importo complessivo, durata 24 mesi, di € 30.000,00 al lordo delle ritenute
fiscali, previdenziali e assicurative;
CONSIDERATO che, ai fini della collaborazione come sopra indicata si rende necessaria,
per l’esercizio 2019, una variazione compensativa sui progetti VARIE PAC (ObFu 1.02.14.04),
Servizi Anagrafici e documenti di identificazione (ObFu 1.02.13.04) e Sistema Pubblico di
Connettività (ObFu 1.02.13.01) come sotto specificata e precisata;
CONSIDERATO che, a seguito delle variazioni disposte, le risultanze finali del preventivo
2019 resteranno invariate e che si tratta di costi rimodulabili;
CONSIDERATO che, comunque, all’art. 10, comma 1, del Regolamento di contabilità,
finanza e bilancio dell’AgID viene stabilito che il Direttore Generale, verificata la necessità di una
modifica del documento programmatico, può disporre e adottare, in via autonoma, l’eventuale
revisione per importi complessivamente inferiori al cinque per cento del budget annuale;
VISTA la determinazione n. 324 del 2 ottobre 2018 con la quale il Direttore Generale, per
una efficace continuità e funzionalità nella gestione delle attività ordinarie dell’Agenzia, ha
conferito alla dott.ssa Oriana Zampaglione la delega di firma per le variazioni di budget che non
comportino modifiche ai saldi del bilancio preventivo;

DELIBERA

1. di apportare, per le motivazioni sopra esposte, le seguenti variazioni al budget 2019 come di
seguito specificate:
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Obfu 1.02.13.02 – “Cert-PA”
a) Voce SAB02.07.006 denominata “Altri Beni” - variazione positiva di € 114.484,80;

b) Voce CB07B.01.0003 denominata “Servizi Informatici per attività di progetto” variazione
negativa di € 114.484,80.

Obfu 1.01.01.01 – “Funzionamento”
a) Voce CB07A.01.0027 denominata “Servizi Informatici” - variazione positiva di € 57.000,00;

b) Voce CB07A.01.0017 denominata “Altri Servizi” - variazione negativa di € 57.000,00.

Obfu 1.02.13.01 – “Sistema Pubblico di Connettivita’ -SPC”
a) Voce CB07C.01.0007 denominata “Consulenze per Studi e ricerche” - variazione positiva
di € 3.333,33;

b) Voce CB07C.01.0009 denominata “Oneri su contratti COCOCO e COCOPRO” - variazione
positiva di € 550,00;
c) Voce CF22A.01.0006 denominata “IRAP retributivo collaboratori” variazione positiva di €
283,33;
d) Voce CB07B.01.0003 denominata “Servizi Informatici per attività di progetto” variazione
negativa di € 4.166,67.

Obfu 1.02.14.04 – “Varie PAC”
a) Voce CB07C.01.0007 denominata “Consulenze per Studi e ricerche” - variazione positiva
di € 3.333,33;

b) Voce CB07C.01.0009 denominata “Oneri su contratti COCOCO e COCOPRO” - variazione
positiva di € 550,00;
c) Voce CF22A.01.0006 denominata “IRAP retributivo collaboratori” variazione positiva di €
283,33;
d) Voce CB07A.01.0017 denominata “Altri Servizi” - variazione negativa di € 4.166,67.

Obfu 1.02.13.04 – “Servizi Anagrafici e Documenti di Identificazione”
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a) Voce CB07C.01.0007 denominata “Consulenze per Studi e ricerche” - variazione positiva
di € 3.333,33;

b) Voce CB07C.01.0009 denominata “Oneri su contratti COCOCO e COCOPRO” - variazione
positiva di € 550,00;
c) Voce CF22A.01.0006 denominata “IRAP retributivo collaboratori” variazione positiva di €
283,33;
d) Voce CB07B.01.0003 denominata “Servizi Informatici per attività di progetto” variazione
negativa di € 4.166,67.

2. di dare atto che a seguito delle variazioni disposte con la presente deliberazione le risultanze
finali del budget 2019 resteranno invariate.
Roma, 5.07.2019
Oriana Zampaglione

AGID | via Liszt, 21 – 00144 Roma | protocollo@pec.agid.gov.it | www.agid.gov.it | tel. 06 85264.1
Presidenza del Consiglio dei Ministri

4

