DETERMINAZIONE N. 338 /2020
Oggetto: Determinazione di nomina referenti AgID in ottemperanza all’Accordo quadro ex art. 54,
comma 3 d.lgs. 50/2016, avente ad oggetto la progettazione della rete e l’erogazione dei servizi di
connettività della Rete Internazionale della PA, nonché servizi di sicurezza, VoIP, comunicazione
evoluta e servizi professionali (S-RIPA 2).
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 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni delle risorse
umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”, adottato ai sensi dell’articolo 22,
comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte
dei Conti il 17 febbraio 2020, al n. 232, con il quale l’ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la
durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, a decorrere dal 20
gennaio 2020;
VISTA la determinazione n. 188 del 13 aprile 2020 con cui si è conferito al Dott. Francesco
Tortorelli, nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento del Direttore Generale, come
previsto all’art.6 del Regolamento di organizzazione, l’assolvimento delle relative funzioni;
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 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici” e le
principali disposizioni che regolano gli acquisti di beni e servizi, che obbligano fra l’altro a verificare
la disponibilità a ricorrere agli strumenti del portale www.acquistinretepa.it di Consip s.p.a, fra cui
l’art. 1, comma 449 e 450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e s.m.i. e 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;
VISTA la determinazione n. 4/2020 del 10 gennaio 2020 di “Autorizzazione alla gestione provvisoria
del budget 2020” con cui si autorizza la gestione provvisoria fissando i limiti di costo mensile tenuto
conto del budget approvato nell’esercizio precedente, ovvero alla maggiore spesa necessaria ove si
tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di frazionamento;

VISTA la determinazione n. 212/2020 del 13 maggio 2020 di “Adozione del Bilancio di previsione
2020 e triennio 2020 - 2022”;
CONSIDERATO che la Consip ha definito l’accordo quadro ex art. 54, comma 3 d.lgs. 50/2016,
avente ad oggetto la progettazione della rete e l’erogazione dei servizi di connettività della Rete
Internazionale della PA, nonché servizi di sicurezza, VoIP, comunicazione evoluta e servizi
professionali (S-RIPA 2);
CONSIDERATO che il suddetto contratto prevede all’art. 11.5 il diretto coinvolgimento di AGID nella
partecipazione al Comitato di direzione tecnica, disciplinato all’art.11.8, per la gestione degli aspetti
tecnici di controllo e governo dell’iniziativa. Il predetto Comitato è altresì preposto all’esame di
eventuali nuove esigenze di singole Amministrazioni;
VISTO l’appunto del Responsabile della Direzione Pubblica Amministrazione e Vigilanza del 29 luglio
2020, che per quanto sopra esposto, nella considerazione che è necessario istituire il citato
Comitato di Direzione in tempi brevi al fine di assicurare la piena operatività dei suddetti organi di
gestione, propone di nominare quali referenti AgID dell’Accordo quadro S-RIPA2:
− il Dott. Marino Di Nillo;
− il Sig. Angelo La Venuta,
che, stante l’attuale situazione dell’organico del personale tecnico in servizio, sono, ad avviso
dell’Ufficio proponente, in possesso delle esperienze e competenze necessarie per l’incarico;
CONSIDERATO che sono state acquisite e allegate all’appunto della Direzione competente le
dichiarazioni inerenti l’assenza 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;
DETERMINA
1.Di nominare il Dott. Marino Di Nillo e il Sig. Angelo La Venuta, quali referenti AgID dell’Accordo
quadro Consip S-RIPA2, stante quanto precisato nella proposta e in premessa;
2.Di dare mandato ai competenti referenti per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AgID nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.
P. Francesco Paorici

