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COMITATO DI DIREZIONE TECNICA 
 

(art. 12.9 del Contratto Quadro - Lotto 1) 

VERBALE N. 12 - RIUNIONE DEL 06 GIUGNO 2019 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno 6 del mese di giugno alle ore 10:00 si è riunito a 
Roma, presso la sede di AgID, il Comitato di Direzione Tecnica della Gara Cloud - Lotto 1. 
 
In applicazione di quanto previsto dall’art. 12.9 del Contratto Quadro dal paragrafo 2.4 
del Capitolato Tecnico, su invito del Presidente del Comitato (AgID), partecipano alla 
riunione i rappresentanti di Consip S.p.A., AgID e del RTI Telecom Italia S.p.A., Enterprise 
Services Italia, Poste Italiane e Postel (nel seguito più brevemente RTI). 
 
 
Partecipanti con diritto di voto (Art. 12.9 del Contratto Quadro): 
 

Massimiliano Pucciarelli AgID Presente 

Olindo Rencricca Consip S.p.A.  Presente 

Giovanni Santocchia Telecom Italia S.p.A. Presente 

Nicola Mangia Enterprise Services Italia S.r.l. Presente 

Partecipano alla riunione senza diritto di voto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabriele Mezzacapo assume le funzioni di Segretario. 

Ordine del giorno: 

1. Chiusura procedura revisione prezzi 
2. Informativa del fornitore su livelli di servizio e penali corrisposte 
3. Attivazione piattaforma Canonical OpenStack 
4. Presentazione modalità di migrazione clienti da HSO a Canonical 
 
La documentazione tecnica prodotta relativa ai punti dell’Ordine del giorno è disponibile 
al seguente link: 

Gabriele Mezzacapo Consip S.p.A. 

Massimiliano Materazzi Telecom Italia S.p.A. 

Alessandro De Marinis Telecom Italia S.p.A. 

Pietro Ciofi Telecom Italia S.p.A. 

Walter Chiovini Telecom Italia S.p.A. 

Franco Fiorese Enterprise Services Italia S.r.l. 

Vito Lofrese Enterprise Services Italia S.r.l. 
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https://tim-sales.dseasy.nuvolaitaliana.it/(omissis)  
 
e viene acquisita integralmente agli atti del Comitato di direzione tecnica. 
 
 
Punto 1) all’O.d.G.: “1. Chiusura procedura revisione prezzi”; 
 
Rif. documenti RTI: 

• SPC Cloud LT 1- Infranet nota metodologica rev. 8 
• General constraints v.7  
• Documento di presentazione sui constraints 

  
CONSIP/AgID: il dott. Rencricca informa che i documenti prodotti dal RTI sono stati 
analizzati congiuntamente con AgID (nelle persone di Marino Di Nillo e Angelo La Venuta); 
all’esito dell’analisi congiunta sono emersi una serie di chiarimenti  in relazione al metodo 
adottato per la determinazione dei constraints specificatamente per le voci della 
connettività tali da richiedere un ulteriore approfondimento con il RTI. È stato pertanto 
pianificato un incontro tecnico tra Consip, Agid e RTI per il giorno 12 giugno 2019 alle ore 
9.00 presso AgID. 
 
Il dott. Pucciarelli chiede al RTI di dare comunque evidenza degli elementi che sono 
oggetto di chiarimento essendo comunque il Comitato deputato all’approvazione del 
contenuto dei suddetti documenti.  
 
RTI: l’ing. Santocchia illustra il documento di presentazione sui constaints dando 
evidenza delle singole voci, dei razionali posti a base del valore economico e delle modalità 
di applicazione nella fase di confronto tra i prezzi unitari offerti e quelli derivanti dal 
benchmarking di mercato. 
 
Esito: Il Comitato prende atto dello stato delle attività e chiede ai componenti del comitato 
un impegno a completare l’attività entro il mese di giugno 2019. 
 
 
Punto 2) all’O.d.G.: “2. Informativa del fornitore su livelli di servizio e penali 
corrisposte” 

Rif. documenti RTI: 
• Report annuale analitico per l’anno 2018 di applicazione di calcolo delle penali  

 
CONSIP/AgID: 
 
RTI: l’ing. Santocchia illustra il suddetto report annuale per l’anno 2018 che riporta in 
modo analitico l’elenco delle penali calcolate per singola amministrazione sulla base del 
mancato raggiungimento delle soglie dei livelli di servizio. 
In particolare, per quanto riguarda il disservizio comunicato della Provincia di Lecco, l’ing. 
Santocchia informa che è stata avviata la procedura per il riconoscimento della penale. 
 
Esito: Il Comitato prende della documentazione presentata. 
 
 
Punti 3) e 4) all’O.d.G.: “3. Attivazione piattaforma Canonical Openstack” e “4.
 Presentazione modalità di migrazione clienti da HSO a Canonical” 
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Rif. documenti RTI: 
• Evoluzione piattaforma OpenStack SPC Cloud Solution Guide ver. 1.9 
• Manuale servizi IaaS e PaaS (2_0 v.8) 
• Architettura temporanea di DR v.4 
• Architettura custom v.2 
• Comunicazione migrazione Openstack r.0 
• Piano migrazione Canonical DXC v.1 
• Piano migrazione Canonical TIM v.7 

 
 

RTI: l’ing. Santocchia indica che per DXC sono disponibili le due Region (Acilia e Inverno), 
e sono in fase di ultimazione i test di Disaster Recovery; per Telecom le due Region 
saranno rese disponibili per la fine del mese di giugno.  
I piani di migrazione sono disponibili e sono stati gestiti in modo separato tra DXC e 
Telecom, data la diversa numerosità e tipologia di amministrazioni. In particolare, DXC si 
dichiara disponibile ad avviare la migrazione a partire dal mese corrente con una 
previsione di completamento stimata per il mese di settembre 2019. Telecom si dichiara 
disponibile ad avviare la migrazione a partire dal prossimo mese di luglio con una 
previsione di completamento stimata per la fine del 2019. 
Viene data lettura della proposta di lettera indirizzata alle Amministrazioni che informa 
sull’avvio del processo di migrazione.  
Viene data illustrazione dei documenti relativi ai piani di migrazione con evidenza dei 
criteri di clusterizzazione delle PA. 
Dal punto di vista della comunicazione l’ing. Santocchia informa che deve essere ancora 
completato nella suddetta documentazione il processo che disciplina le modalità di 
coinvolgimento delle Amministrazioni alle attività di migrazione. 
DXC informa di aver già condiviso la pianificazione con le PA che sono oggetto di 
migrazione sulla propria piattaforma. 
Viene effettuata da DXC una sessione dimostrativa della piattaforma Canonical. 
 
Esito: Il Comitato prende atto dello stato delle attività e della documentazione proposta 
dell’RTI; approva l’attivazione dei nuovi clienti sulla piattaforma Canonical nonché 
approva l’avvio della migrazione.  
Il comitato prende atto che le attività di collaudo sulla nuova piattaforma Canonical 
verranno programmate a partire dal mese di settembre 2019. 
 
 
La riunione termina alle ore 12:30. 
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Massimiliano Pucciarelli (presidente) 
AgID 

 

 

Olindo Rencricca (componente) 
Consip S.p.A. 

 

 

Giovanni Santocchia 
(componente) 

Telecom Italia S.p.A. 
 

 

Nicola Mangia 
(componente) 

Enterprise Services Italia 
S.r.l. 

 

 

 
Il presente verbale, costituito di 4 pagine, viene sottoscritto dai partecipanti del Comitato 
di Direzione tecnica con diritto di voto.  
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