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COMITATO DI DIREZIONE TECNICA 
 

(art. 12.9 del Contratto Quadro - Lotto 1) 

VERBALE N. 13 - RIUNIONE DEL 23 LUGLIO 2019 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno 23 del mese di luglio alle ore 15:00 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., 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. Presentazione metodologia di Cloud Enabling sviluppata per AgID con i servizi SPC 
Cloud lotto 1 ed adozione da parte di RTI 

2. GDPR: riscontri a proposta RTI presentata a Consip 
3. Migrazione a Canonical: aggiornamento 
4. Stato proposta nuovi servizi: shared ECaaS: evoluzione e aggiornamento 
5. Chiusura 1° revisione prezzi con Constraints e kick off avvio 2° revisione 
6. Avanzamento contratti e progetti al 30/06/2019 
 

Gabriele Mezzacapo Consip S.p.A. 

Massimiliano Materazzi Telecom Italia S.p.A. 

Federico Morena  Telecom Italia S.p.A. 

Maria Vittoria Tirone Telecom Italia S.p.A. 

Valter Chiovini Telecom Italia S.p.A. 

Pietro Pizza Enterprise Services Italia S.r.l. 
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La documentazione tecnica prodotta relativa ai punti 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. Presentazione metodologia di Cloud Enabling sviluppata per 
AgID con i servizi SPC Cloud lotto 1 ed adozione da parte di RTI”; 
 
Rif. documenti RTI: 

• Documento di presentazione della metodologia di Cloud Enabling 
  
RTI: il dott. F. Morena di Telecom illustra il documento di presentazione del progetto per 
l’accompagnamento della PA verso la migrazione dei servizi al Cloud; tale progetto è stato 
realizzato da Telecom per AgID (dott. G. Rellini Lerz della struttura di razionalizzazione 
delle infrastrutture ICT). 
L’insieme delle metodologie e degli strumenti realizzati (piattaforma ed App), in coerenza 
con le indicazioni strategiche del Piano triennale ICT (cloud first, razionalizzazione ICT) e 
del modello Cloud della PA, permettono di tracciare un percorso di avvicinamento al 
Cloud mediante un approccio strutturato per fasi (comunicazione e formazione, 
assessment infrastrutturale ed applicativo e progettazione della migrazione) arrivando a 
definire un piano operativo di migrazione. 
 
CONSIP/AgID: il dott. Pucciarelli informa che la metodologia utilizzata per le azioni di 
affiancamento alla PA è stata realizzata per AgID con gli specialisti disponibili con i servizi 
di Cloud Enabling del Lotto 1, utilizzando finanziamenti PON Governace aventi come 
obiettivo la razionalizzazione dei Data Center; suggerisce l’adozione di tale metodologia da 
parte del RTI nel supportare le PA in sede di avvicinamento al Cloud; in tal senso propone 
a Telecom che la piattaforma venga aperta anche a DXC per l’alimentazione della base 
dati dei progetti di migrazione al cloud. 
 
Esito: il Comitato prende atto della metodologia presentata e concorda nel promuoverne 
l’adozione da parte di tutto il RTI nell’ambito delle attività di Cloud Enabling svolte dai 
fornitori in ambito SPC Cloud Lotto 1. 
  
Alle ore 16.15 il dott. F. Morena di Telecom lascia il Comitato di Direzione Tecnica. 
 
 
Punto 2) all’O.d.G.: “2. GDPR: riscontri a proposta RTI presentata a Consip” 

 
<<la trattazione del presente punto all’O.d.G. viene oscurata in quanto fa riferimento a 
documenti non ufficiali e a posizioni informali dei soggetti coinvolti. Eventuali esigenze 
specifiche relative a tale punto delle Amministrazioni aderenti possono essere oggetto di 
richiesta puntuale al CdT>> 
 
Punto 3) all’O.d.G.: “3. Migrazione a Canonical: aggiornamento” 
 
RTI: l’ing. Santocchia informa che le due Region predisposte da Telecom sono attive e 
sono stati completati con esito positivo i relativi test di Disaster Recovery. A partire dalla 
seconda metà del mese di agosto Telecom è disponibile all’avvio della migrazione delle 
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Pubbliche Amministrazioni ubicate sulla piattaforma OpenStack secondo il piano di 
migrazione presentato e approvato nel precedente Comitato di Direzione Tecnica. 
Le nuove Amministrazioni che sottoscrivono contratti con Telecom sono attivate sulla 
nuova piattaforma Canonical. 
Telecom si rende comunque disponibile ad organizzare una demo delle funzionalità di 
Disaster Recovery delle Region ad AgID e Consip. 
 
Il dott. Mangia informa che anche per DXC le Amministrazioni che sottoscrivono nuovi 
contratti con DXC sono attivate sulla nuova piattaforma Canonical. Inoltre, si è dato avvio 
alla migrazione a Canonical delle PA ubicate sulla piattaforma OpenStack  
 
Esito: Il Comitato prende atto di quanto comunicato da RTI e conferma l’avvio della 
migrazione delle Pubbliche Amministrazioni da parte di Telecom.  
 
 
Punto 4) all’O.d.G.: “4.Stato proposta nuovi servizi: shared ECaaS: evoluzione e 
aggiornamento” 
 
Rif. documenti RTI: 

• Documento di presentazione della roadmap della piattaforma ECaaS 
 
RTI: il dott. P. Pizza di DXC presenta la roadmap di evoluzione tecnica e funzionale del 
modello di servizio ECaaS da cui si evidenzia l’apertura a nuove tecnologie di mercato 
resa possibile dalla nuova possibilità di disaccoppiamento dalla tecnologia Docker 
attualmente adottata. 
Tale roadmap potrà determinare delle variazioni tecniche del servizio con possibili 
conseguenti variazioni anche del listino del servizio. Il RTI produrrà e renderà disponibile 
per il prossimo Comitato la documentazione tecnica ed economica aggiornata del nuovo 
servizio Shared ECaaS. 
 
Esito: Il Comitato prende atto della documentazione presentata e si riserva di verificare la 
documentazione che sarà prodotta dal RTI, appena disponibile, per avviare il consueto iter 
di variazione/introduzione dei servizi. 
 
 
Punto 5) all’O.d.G.: “5.Chiusura 1° revisione prezzi con Constraints e kick off avvio 
2° revisione” 
 
Rif. documenti RTI: 

• Contratto quadro SPC Cloud Lotto 1 Valorizzazione connettività Infranet 
• Offerta di riferimento Telecom Italia 2017 – Servizi Bitstream e relativi accessori 
• Delibera Agcom 499/10 

 
RTI: l’ing. Santocchia informa che è stato elaborato un nuovo documento di calcolo dei 
Constraints relativi ai costi della connettività Infranet sulla base dell’offerta regolamentata 
Wholesale di Telecom. Dall’applicazione di tale modello ne deriva una diminuzione di circa 
2 punti percentuali rispetto al modello di costi basato sul listino SPC 2 Connettività per la 
componente di banda. 
 
CONSIP/AgID: il dott. Rencricca comunica che il modello proposto nel nuovo documento 
è stato condiviso con i tecnici di AgID che hanno la responsabilità della gestione dei 
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contratti SPC2 e QXN2 che hanno richiesto un incontro di approfondimento relativamente 
alla parte di determinazione dei costi. 
Il dott. Rencricca comunica, inoltre, l’avvio ufficiale della seconda revisione dei prezzi 
unitari come previsto dal Contratto Quadro (art. 20.1) prevista al 36° mese di vigenza 
contrattuale e richiede che il RTI elabori le consistenze aggiornate dei servizi. 
 
Esito: Il Comitato prende atto della documentazione presentata dal RTI sui costi di 
connettività e la approva condizionatamente all’esito positivo dell’approfondimento con i 
tecnici AgID (incontro che è stato già pianificato per il giorno successivo). In conseguenza 
della suddetta approvazione, il Comitato da dato mandato a Consip, mediante il supporto 
di ISG, di aggiornare il confronto tra i prezzi unitari del listino relativamente ai servizi Iaas 
e PaaS (per i quali sono stati applicati i Constraints relativi ai costi di connettività) con 
quelli derivanti dal benchmark di mercato. Dall’esito del confronto, le eventuali proposte 
di variazioni di listino verranno sottoposte al Comitato per approvazione. In tal caso, si 
stabilisce anche che RTI adeguerà i contratti già stipulati, a far data dal 1 dicembre 2018, 
data di pubblicazione del listino aggiornato per i servizi IaaS e Paas.  
Il comitato chiede inoltre all’RTI di rendere disponibili a Consip entro il mese di settembre 
2019 le consistenze aggiornate per l’avvio della seconda revisione dei prezzi unitari. 
 
 
Punto 6) all’O.d.G.: “6.Avanzamento contratti e progetti al 30/06/2019” 
 
Rif. documenti RTI: 

• SPC Cloud Lotto 1 – SAL contratti e progetti  
 
RTI: L’Ing. Santocchia illustra il documento. 
 
Esito: Il Comitato prende atto del documento del RTI.  
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La riunione termina alle ore 18:00. 
 

 

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 5 pagine, viene sottoscritto dai partecipanti del Comitato 
di Direzione tecnica con diritto di voto. 
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