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COMITATO DI DIREZIONE TECNICA 

  

(art. 12.9 del Contratto Quadro - Lotto 1) 

VERBALE N. 3 - RIUNIONE DEL 21 FEBBRAIO 2017 

 
L’anno duemiladiciassette il giorno 21 del mese di febbraio alle ore 10:30 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., HPE 
Services Italia, Poste Italiane, Postel e Postecom (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 Enterprice Services Italia S.r.l. Presente 

Partecipano alla riunione senza diritto di voto: 

Gabriele Mezzacapo Consip S.p.A. 

Nicola Iorio Telecom Italia S.p.A. 

Walter Chiovini Telecom Italia S.p.A. 

Ordine del giorno: 

1. Nomina dei sostituti ai componenti della RTI in seno al CDT 
2. Regolamento del Comitato di Direzione tecnica: esame ed approvazione 
3. Avanzamento dei Piani dei fabbisogni e contratti 

4. Sistema di monitoraggio  
5. Illustrazione procedura per esportazione risorse PA dal community cloud e 

proposte da parte di RTI 
6. Illustrazione pacchetti bundle per piccole PA locale (comuni) 

7. Approvazione variazioni contrattuali 
8. Semplificazione schema di contratto esecutivo 
9. Definizione fidejussione complessiva 
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Punto 1) all’O.d.G.: “Nomina dei sostituti ai componenti della RTI in seno al CDT” 

 
Esito: Sulla base della lettera prodotta dall’RTI prot.573596-P del 2 agosto 2016 (allegata 
al presente verbale), il Comitato prende atto dei nominativi dei referenti proposti dall’RTI 
che possono partecipare al Comitato, con diritto di voto, alternativamente in numero 
massimo di due. 
 

Punto 2) all’O.d.G.: “Regolamento del Comitato di Direzione tecnica” 

 
Esito: Il Comitato di Direzione tecnica approva il regolamento (allegato al presente verbale 
e firmato digitalmente dai membri del Comitato).  Il regolamento sarà pubblicato nelle 
sezioni web predisposte da RTI. 
 

Punto 3) all’O.d.G.: “Avanzamento dei Piani dei fabbisogni e contratti” 

CONSIP/AgID: Il dott. Rencricca richiede all’RTI di fornire non appena disponibile il valore 
dei piani dei fabbisogni che ad oggi non sono divenuti contratti. 
 
RTI: il Dott. Santocchia illustra un documento (allegato al presente verbale) che ad oggi 
prevede 91 piani dei fabbisogni di cui 10 contratti stipulati per un valore di 4,4 milioni di 
€.         
 
Esito: Il Comitato prende atto del documento del RTI. 
 
 

Punto 4) all’O.d.G.: “Sistema di monitoraggio” e sito web del lotto 1 

RTI: Il dott. Santocchia comunica che oggi sarà disponibile e accessibile la nuova versione 
del portale di governance e del sito web (http://www.cloudspc.it) ; nella stessa data l’RTI 
trasmetterà a Consip/Agid le credenziali di accesso.  
 
CONSIP/AgID: Il Dott. Pucciarelli chiede che sul Portale sia prevista sia una sezione 
legata alle attività del CDT con accesso riservato per i documenti del Comitato sia una 

sezione ad accesso pubblico per la pubblicazione di verbali e regolamento. I documenti 
potranno essere pubblici / riservati alle PA / riservati alla CDT. 
 
Esito: Il Comitato prende atto della comunicazione e approva la proposta di ampliamento 
del portale. 
 
 

5) all’O.d.G.: “Illustrazione procedura per esportazione risorse PA dal community 
cloud e proposte da parte di RTI” 

CONSIP/AgID: Il dott. Pucciarelli, al fine di evitare lock-in sui fornitori della gara cloud, 
chiede la presenza di funzionalità di import/export sull’ambiente di gestione delle risorse 
della PA ubicate sul Cloud dell’RTI (in particolare su HP Open Stack) ed una proposta di 
soluzioni opensource compatibili che adottando le API di HP Helion per garantire la 
migrazione verso altri ambienti. 
 
RTI: Il dott. Santocchia conferma la fattibilità e si impegna, per la prossima seduta di  
Comitato, a consegnare una relazione tecnica indicativa delle modalità di import/export 

http://www.cloudspc.it/
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delle risorse sia su infrastrutture native (HP OpenStack) di Telecom e HP che di altre 
infrastrutture. 
 
Esito: Il Comitato prende atto e approva la proposta dell’RTI.  
 
 
Punto 6) all’O.d.G.: “Illustrazione pacchetti bundle per piccole PA locale (comuni)” 

RTI: Il dott. Santocchia illustra un documento che dall’analisi dei piani dei fabbisogni 
delle PAL (scuole, asl, comuni di piccole dimensioni) propone dei modelli di offerta  di 
risorse precostituite (bundle) sulla base di fabbisogni similari.  
 

CONSIP/AgID: Il Dott. Pucciarelli e il Dott. Rencricca concordano sulla proposta dell’RTI e  
propongono che i bundle possano prevedere una logica di “plug & go” ovvero di ambiente 
pronto già configurato anche con inserimento di una componente di cloud enabling.    
Il dott. Rencricca chiede all’RTI di verificare la possibilità di una politica di prezzo che 
possa rendere appetibile alle PA l’acquisto dei bundle rispetto ai singoli componenti di 
servizio.  
Il dott. Rencricca si impegna ad utilizzare tale modello in ambito Consip informando le 
strutture di account.   
 
Esito: Il Comitato approva l’approccio  di offerta a “bundle” e chiede all’RTI di sviluppare 
ulteriormente la proposta per arrivare ad un modello di offerta consolidata ed avere una 
versione del documento ad uso esterno.     
 
 
Punto 7) all’O.d.G.: “Approvazione variazioni contrattuali” 

CONSIP/AgID: Consip illustra il documento di istruttoria n.1/2017 relativo alla proposta 
di repricing del servizio di “Conservazione Digitale” e dell’introduzione del nuovo profilo 
XLarge per il servizio Backup as service. 
 
Esito: Il Comitato approva le proposte dell’RTI di variazione dei servizi di Conservazione 
Digitale e Backup as a Service e prende atto del documento di Istruttoria svolta da Consip 
(allegati al presente verbale) e rinvia a Consip la formalizzazione della documentazione 
contrattuale e la relativa pubblicazione.      
 
 
Punto 8) all’O.d.G.: “Semplificazione schema di contratto esecutivo” 

 
RTI: Il dott. Santocchia propone uno schema di schema di contratto esecutivo 
semplificato (allegato al presente verbale) che riduce il numero di pagine del contratto 
sottoscritte dalle parti al fine di ridurre il valore economico dei bolli. Tale schema di 
contratto semplificato farebbe riferimento ad un contratto generalizzato depositato e 
pubblicato.   
Il dott. Santocchia propone anche una variazione allo schema di contratto esecutivo 
(allegato al presente verbale) che aggiunge il codice identificativo del progetto dei 
fabbisogni. 
 
Esito: Il Comitato approva le proposte di modifica e si riserva di richiedere a Consip la 
verifica dello schema contrattuale esecutivo modificato.   
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Punto 9) all’O.d.G.: “Definizione fidejussione complessiva” 

 
RTI: Il dott. Santocchia propone di prevedere una fidejussione unica in funzione della 
numerosità di sottoscrizione di contratti di piccole dimensioni.   
 
Esito: Il Comitato approva la proposta di modifica e si riserva di richiedere a Consip la 
verifica dello fidejussione complessiva. 
il Comitato più in generale, sulla base di proposte specifiche, richiede a Consip di 
verificare possibili meccanismi di facilitazione del procedimento di gestione degli 
adempimenti relativi alla stipula del Contratto.  
 

 
La riunione termina alle ore 13:00. 

 

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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