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COMITATO DI DIREZIONE TECNICA 

  

(art. 12.9 del Contratto Quadro - Lotto 1) 

VERBALE N. 1 - RIUNIONE DEL 11 OTTOBRE 2016 

 
L’anno duemilasedici il giorno 11 del mese di ottobre alle ore 11:00 si è riunito a Roma, 
presso la sede di Consip S.p.A., 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, partecipano alla riunione i 
rappresentanti di Consip S.p.A., AgID e del RTI  Telecom Italia S.p.A., HPE Services Italia, 
Poste Italiane, Postel e Postecom (nel seguito più brevemente RTI). 
 
 
Partecipanti con diritto di voto (Art. 12.9 del Contratto Quadro): 
 

Olindo Rencricca Consip S.p.A.  Presente 

 

Massimiliano Pucciarelli AgID Presente 

 

Giovanni Santocchia Telecom Italia S.p.A. Presente 

Alexio Guerra Telecom Italia S.p.A. Presente 

Partecipano alla riunione senza diritto di voto: 

Gabriele Mezzacapo Consip S.p.A. 

Luigi Carfagnini Telecom Italia S.p.A. 

Nicola Iorio Telecom Italia S.p.A. 

Filippo Dall’Olio Telecom Italia S.p.A. 

Nicola Mangia HPE Services Itala S.r.l. 

 

Ordine del giorno: 

1. Nomina del Presidente e del Segretario; 
2. Verifica andamento dei piani dei fabbisogni; 
3. Piano di collaudo; 
4. Comunicazioni su soggetto abilitato ai servizi di conservazione digitale; 
5. Varie ed eventuali. 
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Punto 1) all’O.d.G.: nomina del Presidente e del Segretario 

 
CONSIP: 
Si propone la candidatura del dott. Pucciarelli per il ruolo di Presidente e del dott. 
Rencricca per quello di Segretario. 
 
Esito: la proposta di Consip è approvata all’unanimità. 

Punto 2) all’O.d.G.: verifica andamento dei piani dei fabbisogni 
 
CONSIP: 

Il dott. Rencricca chiede al RTI di dare una informativa sui contatti alla data già avviati 
con le Amministrazioni (eventuali piani di fabbisogni già redatti), su quali servizi si è 
posto l’interesse ed eventuali problematiche emerse.  
Inoltre, al fine di agevolare l’adozione dei servizi Cloud nell’ambito soprattutto della PA 
locale, propone la definizione di template (es. bundle di servizi) di diffusione di servizi 
Cloud che aiutano le Amministrazioni ad avviare più agevolmente il percorso di 
avvicinamento al modello Cloud. 

RTI:   
L’ing. Santocchia illustra un documento prodotto dal RTI (allegato al presente verbale), 
che delinea il modello organizzativo adottato dal RTI per la gestione delle relazioni con le 
Amministrazioni e lo stato dei contatti alla data (piani dei fabbisogni). Alla data non sono 
stati sottoscritti contratti esecutivi. 
Viene posta particolare attenzione al tema delle variazioni tecnico/economiche dei servizi 
di fornitura che si ritiene opportuno introdurre, sin da ora ed in futuro, in considerazione 
delle evidenze rinvenute dai piani dei fabbisogni delle Amministrazioni nonché dal  
cambiamento tecnologico dei servizi e dall’evoluzione delle offerte di mercato. In 
particolare, le casistiche più rilevanti di variazioni ad oggi riguardano: l’estensione del 
supporto H24 richiesto da Amministrazione (ad esempio ASL) che hanno bisogno di una 
copertura estesa, il re-pricing dei servizi BaaS, Conservazione Digitale e Virtual Machine, 
l’introduzione di variazione ai servizi PaaS (Docker) e SaaS (piattaforma di didattica 
digitale del MIUR e Disaster Recovery as a services nell’ambito della continuità di 
servizio). 
 
CONSIP/AGID: 
Il dott. Rencricca e il dott. Pucciarelli, generalizzando il tema delle variazioni 
tecnico/economiche dei servizi, propongono la declinazione di un modello procedurale per 
il Comitato che identifichi per le varie casistiche (variazioni di prezzi offerti, variazione di 
volumi e di fasce, revisione delle funzionalità di servizio e introduzione di nuovi servizi) 
contenuti della proposta di variazione, le modalità e tempi della fase di istruttoria da parte 
del Comitato di direzione tecnica che può avvalersi per la congruità tecnico/economica 
anche di soggetti terzi (Consip in qualità di stazione appaltante, AgID). 
In particolare, il dott. Pucciarelli propone l’emanazione di un regolamento di direzione del 
Comitato tecnico. 
 
Esito: nelle more della definizione del modello, si condivide di avviare da parte del RTI 
l’inoltro delle proposte di variazione di repricing dei servizi VM, BaaS e Conservazione 
Digitale. Consip e Agid avvieranno la declinazione del regolamento che verrà poi 
sottoposto all’approvazione nell’ambito dei successivi Comitati di direzione tecnica. 
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Punto 3) all’O.d.G.: piano di collaudo 

RTI: 
L’ing. Santocchia illustra il piano di collaudo che vede completata con esito positivo la 
sessione di collaudo dei sistemi di governance avvenuta nel mese di settembre 2016. Sono 
state pianificate le successive sessioni di collaudo per i servizi SaaS (novembre 2016), 
servizi IaaS, PaaS e BaaS (dicembre 2016). Dovrà essere invece oggetto di pianificazione la 
sessione di collaudo relativa agli SLA.   
 
Esito: si condivide il piano di collaudo. 

Punto 4) all’O.d.G: comunicazioni su soggetto abilitato ai servizi di conservazione 
digitale   

RTI: 
L’ing. Santocchia informa che produrrà alla Consip la documentazione amministrativa 
con cui si intende proporre la sostituzione della soluzione di Conservazione Digitale di 
Olivetti (soggetto non registrato), presentata in offerta tecnica, per il quale è in scadenza il 
termine di 90 giorni decorrenti dalla stipula del CQ per la registrazione all’albo dei 
conservatori Agid con la soluzione fornita dalla società TI Trust Technology s.r.l., in 
qualità di “soggetto dedicato” interamente posseduto da Telecom Italia S.p.A.  
Inoltre si esprime la richiesta di sostituzione anche della soluzione tecnica Avaya, 
presente in offerta tecnica per il servizio SaaS di comunicazione unificata. 
 
Esito: si prende atto della richiesta di Telecom di sostituzione della soluzione per il 
servizio di Conservazione Digitale per la quale il Comitato di direzione tecnica, procederà 
alla ratifica successivamente alla verifica di rispondenza ai requisiti tecnici e funzionali 
della soluzione e all’esito positivo della verifica amministrativa del soggetto Trust da parte 
della stazione appaltante.  

Punto 5) all’O.d.G: “varie ed eventuali” 

CONSIP: 
Il dott. Rencricca, in relazione all’invio mensile del flusso dati in formato XML utile per il 
calcolo del contributo Consip a carico delle Amministrazioni, chiede a Telecom per il mese 
di settembre 2016, l’invio di una comunicazione tramite PEC entro il mese di Ottobre 
2016 che attesta la mancanza di contratti stipulati. 
 
La riunione termina alle ore 13:30. 
 

 

Massimiliano Pucciarelli AgID  

Olindo Rencricca Consip S.p.A.  

Giovanni Santocchia Telecom Italia S.p.A.  

Alexio Guerra Telecom Italia S.p.A.  
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Il presente verbale, costituito di 3 pagine, viene sottoscritto digitalmente dai partecipanti 
del Comitato di Direzione tecnica con diritto di voto. 
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