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COMITATO DI DIREZIONE TECNICA 

  

(art. 12.9 del Contratto Quadro - Lotto 1) 

VERBALE N. 5 - RIUNIONE DEL 13 DICEMBRE 2017 

 
L’anno duemiladiciassette il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 9:30 si è riunito a 
Roma, presso la sede di Agid 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 (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 

Luigi Carfagnini Telecom Italia S.p.A. Presente 

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

Partecipano alla riunione senza diritto di voto: 

Gabriele Mezzacapo Consip S.p.A. 

Massimiliano Materazzi Telecom Italia S.p.A. 

Walter Chiovini Telecom Italia S.p.A. 

Maria Vittoria Tirone Telecom Italia S.p.A. 

Maria Amidei Telecom Italia S.p.A. 

Franco Fiorese Enterprise Services Italia S.r.l. 

Antonio Congiusta AgID 

Lamberto Locche AgID 

 

Gabriele Mezzacapo assume le funzioni di Segretario. 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione nuova documentazione tecnica e listini congruiti per i servizi approvati 
nella CDT di luglio 2017; 

2. Attività per Proroga Contratto Quadro e stipula atto aggiuntivo n. 2 a cura di Consip; 
3. Avvio analisi evoluzione piattaforma Cloud per introduzione di “Region” e “Availabilty 

Zone” su richiesta di AgID; 
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4. Presentazione nuovi servizi (DDoS, FWaaS e VPNAaS) per avvio istruttoria 
tecnica/economica;  

5. Presentazione documenti di: 

a.     Change management 

b.     Incident Report 

6. Presentazione della Procedura di selezione dei partner per il servizio di Cloud Enabling 
e copertura del territorio nazionale; 

7. Varie ed eventuali; 

La documentazione tecnica prodotta dall’RTI relativa al punto 1, 4 e 5 dell’Ordine del giorno 
è disponibile al seguente link: 

https://tim-sales.dseasy.nuvolaitaliana.it/(omissis)  
 
e viene acquisita integralmente agli atti del Comitato di direzione tecnica.  
 
I documenti considerati nella seduta odierna del CDT risultano firmati digitalmente dal 
responsabile RTI del Progetto (ing. Santocchia) nel periodo 1-12 dicembre 2017.  
 

Punto 1) all’O.d.G.: “Approvazione nuova documentazione tecnica e listini congruiti 
per i servizi approvati nella CDT di luglio 2017”; 

Rif. documenti RTI: 
DraaS – specifiche del servizio 
DraaS – piano di attivazione 
DraaS – specifiche del controllo 
DraaS – specifiche di realizzazione 
DraaS – proposta pricing 
DraaS – nota metodologica 
EcaaS – documentazione prodotti 
EcaaS – specifiche del servizio 
EcaaS – piano di attivazione 
EcaaS – specifiche del controllo 
EcaaS – specifiche di realizzazione 
EcaaS – proposta pricing 
ECaaS –nota metodologica 
Estensione H24 – specifiche del servizio 
Estensione H24 – proposta pricing 
Estensione H24 – nota metodologica 
Managed Services – specifiche del servizio 
Managed Services – piano di attivazione 
Managed Services – specifiche del controllo 
Managed Services – specifiche di realizzazione 
Managed Services – proposta pricing 
Managed Services – nota metodologica 
 
Rif. documenti CONSIP: 
Analisi legittimità/Congruità economica 
Allegato 1 – DRaaS 
Allegato 2 – ECaaS 
Allegato 3 – Managed Services 
Allegato 4 – Estensione H24 dei Managed Services 
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Esito: Il Comitato approva la documentazione tecnica aggiornata dell’RTI relativa ai nuovi 
servizi DRaaS ed ECaaS, e alle nuove modalità di esecuzione Managed Services e 
Estensione H24, e prende atto del documento di legittimità/congruità economica e relativi 
allegati svolta da Consip. il Comitato rinvia a Consip la formalizzazione della 
documentazione contrattuale e la relativa pubblicazione sul sito. Dispone inoltre 
l’aggiornamento immediato dei documenti di specifiche del servizio per i nuovi servizi.     
 
 
Punto 2) all’O.d.G.: “Attività per Proroga Contratto Quadro e stipula atto aggiuntivo 
n. 2 a cura di Consip” 

 
CONSIP/AgID: Il dott. Rencricca informa che la direzione legale di Consip sta procedendo 
all’istruttoria relativa all’atto aggiuntivo n.2 dei nuovi servizi e delle nuove modalità di 
esecuzione, l’introduzione della fideiussione, del contratto semplificato e la proroga del 
Contratto Quadro. 
 
Esito: Il Comitato prende atto delle attività in corso ed auspica il completamento della 
procedura entro la fine del corrente anno.  
 

 

Punto 3) all’O.d.G.: “Avvio analisi evoluzione piattaforma Cloud per introduzione di 
“Region” e “Availability Zone” su richiesta di AgID”; 

 
CONSIP/AgID: Il dott. Pucciarelli evidenziando l’esigenza di far evolvere il modello 
architetturale della piattaforma Cloud SPC Lotto 1 in coerenza con quanto indicato dal 
Piano Triennale anche alla luce dell’imminente processo di qualificazione dei Cloud Services 
Provider e del modello del Cloud della PA, al fine di consentire il miglior utilizzo da parte 
delle PA delle risorse disponibili tra lotto 1 SPC Cloud, PSN e CSP qualificati da Agid. 
L’evoluzione del modello con l’introduzione delle Region nell’architettura attuale risponde a 
tale obiettivo strategico e consente di procedere all’aggiornamento dell’attuale piattaforma 
tecnologica basata su HP Helion che non risulta aggiornata rispetto alle ultime distribuzioni 
di OpenStack. 
 
RTI: L’RTI illustra le linee guida che intende adottare per verificare la migliore soluzione 
tecnica per adeguare la piattaforma tecnologica alle nuove modalità di fruizione dei servizi 
Cloud.   
 
Esito: Il Comitato richiede all’RTI la presentazione di un primo documento tecnico entro la 
fine del corrente anno, che illustri le personalizzazioni e le specificità dei servizi oggetto di 
fornitura Lotto 1 con il relativo modello operativo al fine di valutare la possibilità di 
standardizzazione dei servizi. Richiede inoltre un secondo documento sul modello di 
evoluzione della piattaforma Cloud secondo i nuovi criteri di Region a Availability Zone entro 
la metà di febbraio 2018.   
   
Punto 4) all’O.d.G.: “Presentazione nuovi servizi (DDos, FWaaS e VPNAaS) per avvio 
istruttoria tecnica/economica”; 

RTI: La Dott.ssa Maria Vittoria Tirone illustra una presentazione relativa ai nuovi servizi 
DDoS, FWaaS e VPNAaS.   
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CONSIP/AgID: Il Dott. Rencricca chiede all’RTI che, per svolgere l’analisi di ammissibilità, 
occorre disporre dei documenti tecnici relativi alle caratteristiche dei nuovi servizi.    
 
Esito: L’RTI consegna in data odierna, una prima versione dei documenti tecnici relativi ai 
nuovi servizi che verranno successivamente aggiornati sulla base delle considerazioni 
emerse in sede di Comitato; Consip avvierà l’analisi di ammissibilità relativa ai 4 nuovi 
servizi e darà comunicazione, entro il mese di gennaio 2018, del relativo esito al fine di 
procedere alle attività di congruità economica da parte della stessa Consip e di verifica 
tecnica da parte di Agid.  
 
 
Punto 5) all’O.d.G.: “Presentazione documenti di Change management e Incident 
Report”; 

 
Esito: L’RTI presenta i documenti di Change management e Incident Report; il Comitato si 
riserva di esprimere parere nell’ambito del prossimo Comitato di direzione tecnica. 
 
 
Punto 6) all’O.d.G.: “Presentazione della Procedura di selezione dei partner per il 
servizio di Cloud Enabling e copertura del territorio nazionale” 

      
Esito: L’RTI presenta un documento descrittivo della procedura di selezione dei partner per 
il Cloud Enabling; il Comitato si riserva di esprimere parere nell’ambito del prossimo 
Comitato di direzione tecnica. 
 
 
Punto 7) all’O.d.G.: “Varie ed eventuali” 

Esito: L’RTI presenta un documento descrittivo di proposta di nuove funzionalità tecniche 
per il servizio di conservazione digitale; il Comitato si riserva di esprimere parere nell’ambito 
del prossimo Comitato di direzione tecnica. 
 
La riunione termina alle ore 12:00. 

 

Massimiliano Pucciarelli (presidente)  
AgID 

 

 

Olindo Rencricca 
(componente)  

Consip S.p.A. 

 

 

Luigi Carfagnini (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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