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COMITATO DI DIREZIONE TECNICA 
 

(art. 12.9 del Contratto Quadro - Lotto 1) 

VERBALE N. 16 - RIUNIONE DEL 14 OTTOBRE 2020 

 
L’anno duemilaventi il giorno 14 del mese di ottobre alle ore 15:00 si è riunito, in modalità 
telematica, 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. 

  

Gabriele Mezzacapo Consip S.p.A. 

Massimiliano Materazzi Telecom Italia S.p.A. 

Alessandro De Marinis  Telecom Italia S.p.A. 

Maria Vittoria Tirone Telecom Italia S.p.A. 

Walter Chiovini Telecom Italia S.p.A. 

Pietro Ciofi Telecom Italia S.p.A. 

Franco Fiorese Enterprise Services Italia S.r.l. 



Verbale n.16 della Gara Cloud - Lotto 1 - 14/10/2020 

  Pag. 2 
 

Ordine del giorno: 

1. Avanzamento contratti/progetti al 30/09/2020 
2. Informativa al CDT in relazione alla estensione temporale ed economica del contratto 
3. Stato avanzamento piano migrazione piattaforma Canonical 
4. Informativa al CDT in relazione al recepimento sentenze C¬63/18, della Corte di 

Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019 
5. Varie ed eventuali  

La documentazione tecnica prodotta relativa ai punti 1 e 3 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. 
 
 
Punto 1) all’O.d.G.: “1. Avanzamento contratti/progetti al 30/09/2020”; 
 
Rif. documenti: 

• Rif. documenti: SPC Cloud Lotto 1 SAL Contratti Settembre 2020 

 
CONSIP/AgID: 
 
RTI: l’ing. Santocchia illustra il documento. 
 
Esito: Il Comitato prende atto del documento del RTI. 
 
 
  
Punto 2) all’O.d.G.: “2. Informativa al CDT in relazione alla estensione temporale ed 
economica del contratto” 

 
RTI: l’ing. Santocchia informa che, come si evince dal documento di cui al punto 1, al 30 
settembre 2020 il valore del contrattualizzato ha raggiunto il 89% del massimale 
contrattuale; sono state inviate due distinte lettere a Consip e per conoscenza ad AgID in 
merito alla richiesta del quinto d’obbligo (così come contrattualmente previsto all’art. 3.5 
del contratto Quadro) e di estensione temporale. 
I razionali della richiesta di estensione temporale sono legati alla rilevata esigenza di 
continuità di utilizzo da parte della PA dei servizi di SPC Cloud per avviare nuovi progetti 
verso il Cloud e che tale esigenza risulta rallentata dalla durata residua del contratto. 
 
CONSIP/AgID: il dott. Rencricca chiarisce che il tema va approfondito con le strutture di 
Consip di competenza. 
Il dott. Pucciarelli informa che anche AgID ha provveduto a trasmettere alla Consip una 
lettera in cui veniva richiesta l’individuazione di possibili meccanismi di estensione del 
contratto quadro. 
 
Esito: il Comitato prende atto di quanto indicato dal RTI e Consip.  
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Punto 3) all’O.d.G.: “3. Stato avanzamento piano di migrazione piattaforma 
Canonical” 
 
Rif. documenti 

• RTI SPC Cloud stato della migrazione Canonical 
 
RTI: 
l’ing. Santocchia indica che per Telecom i tenant interessati dalla migrazione sono 359, di 
cui 132 sono stati migrati e 227 restano da migrare/in corso di migrazione. 
La fine della migrazione è prevista per aprile 2021. 
Il rallentamento è dovuto alla difficoltà incontrata nel coinvolgimento delle PA interessate 
nelle attività di competenza nella migrazione, in particolare per la fase di test e nella 
gestione dei possibili disservizi. Inoltre, il periodo di pandemia da Covid ha accentuato tale 
problematica a causa del minor effort nello svolgimento delle attività di migrazione. 
 
il dott. Nicola Mangia indica che per DXC i tenant (progetti) in fase di migrazione sono 5; si 
prevede il completamento della migrazione entro il 11 novembre prossimo; il rispetto della 
pianificazione è comunque legata alla disponibilità delle singole Amministrazioni. 
 
CONSIP/AgID: il dott. Rencricca rileva che occorre dare informativa alla PA sulla prossima 
scadenza del contratto quadro (luglio 2021) e definire un percorso tale per cui la migrazione 
dovrà completarsi in tempi compatibili con il periodo di proroga di massimo sei mesi dalla 
suddetta scadenza. 
Il dott. Pucciarelli chiede che il documento sulla reversibilità venga aggiornato dal RTI entro 
il mese di novembre 2020 e propone, in tal senso, sempre al RTI di valutare un’azione di 
comunicazione verso le PA in cui venga data evidenza che, a partire dalla data di end-of-life 
della piattaforma Helion Open-stack, l’RTI potrà non rispondere di eventuali 
malfuzionamenti della piattaforma per assenza di manutenzione e pertanto di accelerare il 
completamento della migrazione. 
il dott. Rencricca chiede inoltre di conoscere e il numero di contratti per Amministrazione 
oggetto di migrazione. 
 
l’ing. Santocchia concorda nell’aggiornamento del documento sulla reversibilità e si riserva 
di valutare ulteriormente l’azione di comunicazione verso le PA.  
 
Esito: Il Comitato prende atto dello stato della migrazione e chiede al RTI di provvedere 
all’aggiornamento del documento sulla reversibilità entro fine novembre prossimo e alla 
rilevazione del numero di contratti oggetto di migrazione per singola Amministrazione. 
 
 
Punto 4) all’O.d.G.: “4. Informativa al CDT in relazione al recepimento sentenze 
C¬63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 
27/11/2019” 
 
RTI: l’ing. Santocchia informa che ogni 3 mesi l’RTI rendiconta alla Consip l’attività del 
subappalto per la verifica del rispetto della quota del 30%. 
Le sentenze della Corte di Giustizia europea hanno mutato il quadro del subappalto e hanno 
statuito la non conformità al diritto comunitario della norma nazionale che prevede un 
limite quantitativo al subappalto, concepita per prevenire rischi di infiltrazione criminale. 
Il Decreto Legge 32/2019, c.d. sblocca cantieri, ha innalzato al 40% il limite delle 
prestazioni subappaltabili. 
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Osserva inoltre che Consip ha recepito la normativa per le gare pubblicate successivamente 
alla suddetta normativa e su alcuni contratti già stipulati. 
L’RTI informa quindi che sta valutando la richiesta di una istanza alla Consip circa 
l’applicabilità della suddetta normativa anche al presente Contratto quadro. 
 
CONSIP/AgID: il dott. Rencricca chiarisce che il tema va approfondito con le strutture di 
Consip di competenza. 
 
Esito: il Comitato prende atto di quanto indicato dall’RTI e Consip. 
 
 
Punto 5) all’O.d.G.: “5. Varie ed eventuali” 
 
RTI: 
 
CONSIP/AgID: Il dott. Rencricca propone di pianificare una nuova seduta del Comitato sul 
tema della migrazione alla piattaforma Canonical. 
 
Esito: Il Comitato pianifica la prossima seduta del CDT per la metà di novembre 2020.   
 
 
La riunione termina alle ore 17:15. 
 
 

 

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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