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Determina n. 21 del 23.11.2022 

OGGETTO: Determina di adesione all’Accordo Quadro Consip “Servizi applicativi in ottica cloud e 

servizi di PMO per le pubbliche amministrazioni” – Lotto 3, per l’acquisto dei servizi informativi 

relativi ad attività di manutenzione evolutiva, ordinaria e/o correttiva, assistenza tecnica di I e II 

livello e attività di ticketing per la piattaforma SCP – CIG (derivato) 9506549C66. 

IL DIRETTORE  

VISTO lo Statuto di ITACA nonché gli atti deliberativi e regolamentari adottati dal Consiglio Direttivo; 

VISTO il D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii e, in 

particolare, l’art. 54, comma 4, lett. c) del medesimo testo di legge; 

VISTA la Legge Delega 21 giugno 2022, n. 78, pubblicata nella GURI n. 146 del 24 giugno 2022, 

recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”; 

VISTA la Convenzione prot. n. 1405 sottoscritta in data 21.07.2022 tra ITACA e il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) che 

regola la cooperazione per la gestione del Servizio Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, SCP), 

erogato dal Ministero in collaborazione con le Regioni e le Province autonome a favore delle stazioni 

appaltanti, attraverso la piattaforma SCP e le relative piattaforma regionali, prevedendo attività di 

manutenzione ordinaria ed evolutiva, supporto tecnico, hosting e gestione degli applicativi della 

piattaforma; 

PREMESSO che: 
- SCP è composto da diversi moduli applicativi ed interconnesso alle piattaforme regionali; 
- tale sistema necessita di assistenza e manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva 

nonché di supporto di primo livello per la gestione del cloud hosting Telecom e di secondo 
livello agli utenti, di sviluppo di nuove funzionalità in considerazione dei frequenti 
cambiamenti normativi di riferimento nonché degli aggiornamenti organizzativi e 
procedimentali; 

- SCP consente alle stazioni appaltanti di adempiere agli obblighi di cui agli artt. 21 e 29 del 

DLgs 50/2016; 

CONSIDERATO che risulta necessario, ai fini del corretto funzionamento della piattaforma SCP per 

l’anno 2022, garantire le seguenti attività: 

- supporto di I livello su Cloud Telecom; 

- manutenzione ordinaria e supporto tecnico di II livello agli utenti; 

- manutenzione evolutiva: reingegnerizzazione e rimodulazione dell’intera piattaforma; 

- attività di ticketing per la risoluzione di eventuali problematiche segnalate dagli utenti 

nell’utilizzo della piattaforma (per un totale di n.6 giornate); 

CONSIDERATO che il contratto di appalto, avente ad oggetto i servizi precitati, stipulato con la 

società MAGGIOLI S.P.A., quale fornitore uscente, è scaduto nel mese di Luglio;  

RILEVATO che, con Determina n. 15 del 25.07.2022, questo Istituto ha ritenuto di procedere 

all’affidamento dei soli servizi relativi all’adempimento degli obblighi informativi e di trasparenza 

previsti dal Codice dei contratti pubblici (pubblicità dei bandi, avvisi ed esiti di gara, programmazione 
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di lavori, servizi e forniture, opere incompiute) all’operatore economico uscente, onde garantire la 

prosecuzione delle attività istituzionali relative alla piattaforma SCP, per il tempo strettamente 

necessario all’attivazione della Convenzione Consip “Servizi applicativi in ottica Cloud e servizi di 

PMO per le Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 del D.lgs. n. 165/2001, nonché per gli altri soggetti 

legittimati ad utilizzare l’Accordo Quadro ai sensi della normativa vigente”; 

CONSIDERATO che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di digitalizzazione e semplificazione 

delle interazioni con le PA, Consip s.p.a., in qualità di Stazione Appaltante e centrale di committenza, 

ha indetto un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 

27.02.2020 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S-38 del 24.02.2020, avente ad oggetto 

una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. b), articolato in 

9 lotti per Servizi applicativi in ottica CLOUD e PMO; 

CONSIDERATO, altresì, che Consip S.p.a. ha aggiudicato il Lotto 3, di interesse di questo Istituto, 

dell’Accordo Quadro Servizi applicativi in ottica CLOUD e PMO, il quale prevede la stipula di contratti 

esecutivi di importo inferiore a Euro 5.000.000,00 ai seguenti operatori economici: 

- RTI Accenture Technology Solutions S.r.l.; 

- RTI Consorzio Reply Public Sector; 

- RTI Capgemini Italia S.p.a.; 

- RTI Exprivia S.p.a.; 

RITENUTO, dunque, di dover avviare una procedura per l’acquisizione dei servizi di sviluppo ed 

evoluzione della Piattaforma Servizio Contratti Pubblici, mediante adesione al Lotto n. 3 

dell’Accordo Quadro sopra citato; 

CONSIDERATO che, in data 21.09.2022, Consip S.p.A. ha attivato il suddetto Accordo Quadro; 

CONSIDERATO, altresì, che l’adesione all’Accordo Quadro può avvenire, alternativamente: 

- a condizioni tutte fissate, secondo i termini e le condizioni dell’Accordo Quadro, senza 

riaprire il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’Accordo Quadro, con 

emissione di un ordinativo di fornitura nei confronti dell’operatore economico che sarà 

individuato sulla base dei parametri tecnici da inserire in uno strumento di calcolo elaborato 

da Consip, denominato “Comparatore”; 

- con rilancio competitivo, riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti 

dell’Accordo Quadro; 

DATO ATTO che, per le caratteristiche dei servizi richiesti da questo Istituto, è possibile procedere 

ad un’adesione a condizioni tutte fissate, senza successivo rilancio competitivo; 

TENUTO CONTO che, a seguito dell’inserimento dei parametri di cui sopra nel c.d. Comparatore, è 

stato individuato quale fornitore del servizio il Consorzio REPLY PUBLIC SECTOR, con sede legale in 

C.so Francia n. 110, Torino (TO), nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del 

Raggruppamento Temporaneo composto, oltre che dalla stessa, dalle mandanti Maggioli S.p.A, 

Almaviva Digitaltec S.r.l., Sopra Steria Group S.p.A., Onit Group S.r.l., P.A. Advice S.p.A., Geek Logica 

S.r.l., Schema31 S.p.A., per un importo complessivo pari a Euro 140.171,00, oltre IVA; 
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CONSIDERATO che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, non sussistono rischi da 

interferenza e, pertanto, non vi è obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui 

all’art. 26 commi 3, 3bis e 3ter del D.lgs. n. 81/2008; 

ATTESO che la disciplina dettata da Consip S.p.a. prevede che ciascun Contratto Esecutivo abbia la 

durata massima di 48 mesi; 

RITENUTO, in coerenza con i fabbisogni di questo Istituto, di prevedere una durata contrattuale pari 

a 36 mesi; 

RILEVATO, tuttavia, che l’iter di riforma del Codice dei Contratti Pubblici, avviato con Legge Delega 

21 giugno 2022, n. 78, pubblicata nella GURI n. 146 del 24 giugno 2022, recante “Delega al Governo 

in materia di contratti pubblici”, potrebbe comportare notevoli ripercussioni sul funzionamento 

della piattaforma informatica SCP, con drastica riduzione delle funzionalità della medesima 

piattaforma e delle specifiche attività cui la stessa è preordinata;  

DATO ATTO, pertanto, che questo Istituto si riserva sin d’ora, nell’ipotesi di successiva stipula del 

Contratto Esecutivo per l’affidamento dei servizi di cui al Lotto n. 3 dell’Accordo Quadro, la facoltà 

di recedere unilateralmente dal medesimo contratto, nei casi disciplinati dall’art. 109 del D.lgs. n. 

50/2016, nonché in caso di sopravvenuti mutamenti di carattere organizzativo interessanti 

l’Amministrazione che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi in argomento, alla stregua 

dell’art. 15 dell’Accordo Quadro; 

TENUTO CONTO che per l’affidamento in oggetto si è proceduto a richiedere il seguente Codice 

Identificativo di Gara (CIG) derivato 9506549C66; 

RITENUTO che l’arch. Giuseppe Rizzuto, direttore dell’Istituto, risulta pienamente idoneo a ricoprire 

l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art.31, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO, altresì, che l’Ing. Daniele Cabutto, Responsabile di Unità Infrastrutture per lo Sviluppo 

ARTER, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di Direttore dell’Esecuzione (DEC);  

INTESO autorizzare la relativa spesa, pari all’importo massimo complessivo di euro 172.008,62 (IVA 

inclusa) affinché, ove ne ricorrano i presupposti, possa procedersi alla stipulazione del contratto 

esecutivo per l’affidamento dei servizi di cui al Piano dei fabbisogni;  

DATO ATTO che in data 23.11.2022 si è proceduto all’avvio dell’ordine sul portale Mepa n. 7038883, 

con il quale è stata effettuata la richiesta preliminare di fornitura al RTI Consorzio REPLY PUBLIC 

SECTOR, allegando la necessaria documentazione tecnica e amministrativa; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa: 

1. di autorizzare la spesa complessiva pari a Euro 172.008,62 (IVA inclusa) affinché, ove ne 

ricorrano i presupposti, possa procedersi alla stipulazione del contratto esecutivo per 

l’affidamento dei servizi di cui al Piano dei fabbisogni, mediante Ordine diretto al RTI Consorzio 

REPLY PUBLIC SECTOR (Mandataria), Maggioli S.p.A, Almaviva Digitaltec S.r.l., Sopra Steria 

Group S.p.A., Onit Group S.r.l., P.A. Advice S.p.A., Geek Logica S.r.l., Schema31 S.p.A. 
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(Mandanti), per un periodo pari a 36 mesi, in adesione all’Accordo Quadro Consip “Servizi 

applicativi in ottica CLOUD e servizi di PMO per le pubbliche amministrazioni”, ai sensi dell’art. 

54, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016; 

2. di perfezionare l’acquisto con le modalità e nelle forme previste dal MEPA con la trasmissione 

dell’Ordinativo di fornitura n. 7038883, generato dal sistema, firmato digitalmente; 

3. di prevedere, sin d’ora, che, nell’ipotesi di successiva stipula del Contratto Esecutivo per 

l’affidamento dei servizi di cui al Lotto n. 3 dell’Accordo Quadro, questo Istituto si riserva la 

facoltà di recedere unilateralmente dal medesimo contratto, nei casi disciplinati dall’art. 109 del 

D.lgs. n. 50/2016, nonché in caso di sopravvenuti mutamenti di carattere organizzativo 

interessanti l’Amministrazione che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi in argomento, 

alla stregua dell’art. 15 dell’Accordo Quadro; 

4. di nominare RUP della presente procedura l’Arch. Giuseppe Rizzuto, Direttore dell’Istituto, in 

quanto pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, nel rispetto 

dei requisiti richiesti dall’art.31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

5. di individuare quale Direttore dell’Esecuzione (DEC) l’Ing. Daniele Cabutto, Responsabile di 

Unità Infrastrutture per lo Sviluppo ARTER; 

6. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale di ITACA 

nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi, avvisi e contratti” ai sensi dell’art. 23 del 

DLgs. n.33 del 14/03/2013. 

Roma, 23 novembre 2022 

F.to IL DIRETTORE 

(Arch. Giuseppe Rizzuto) 

Atto prodotto in originale informatico ai sensi dell'art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (DLgs n.82/2005) 


