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             IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

 

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 concernente il “Riordino della Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO l’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 che rinomina la 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA); 

VISTO l’articolo 1 della delibera 8 marzo 2010, n. 2 del Presidente della SNA che, in attesa dell’adozione 
del regolamento di contabilità della SNA, dispone di applicare il decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 9 dicembre 2002, successivamente sostituito dal decreto 22 novembre 2010 e s.m.i., 
recante Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTA la delibera organizzativa n.1 del 16 marzo 2018, del Presidente della SNA inerente 
l’organizzazione interna e il funzionamento della SNA;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il Codice dei contratti pubblici; 

VISTO il decreto legge n.76 del 16 luglio 2020, convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, 
n.120, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, con particolare 
riferimento al titolo I concernente, tra l’altro, le semplificazioni in materia di contratti pubblici; 

VISTO il DPCM del 30 marzo 2021 con il quale è stato adottato il piano triennale anticorruzione 
2021/2023 per la P.C.M; 

VISTE le disposizioni in materia di riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi contenute nel 
decreto-legge n.95/2012, convertito in legge n.135/2012, che hanno rafforzato l'obbligo per le 
Pubbliche Amministrazioni di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando gli strumenti messi a 
disposizione dalla Consip S.p.A.; 

VISTO il DPCM 15 aprile 2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Amministrativo ad 
interim della SNA al dott. Riccardo Sisti; 

VISTO l’articolo 5 del decreto legge 9 giugno 2021, n.80, che introduce modifiche ed integrazioni al 
decreto legislativo n.178/2009, in particolare sostituisce l’articolo 8 prevedendo la nomina del 
Segretario Generale della SNA in sostituzione della figura del Dirigente Amministrativo; 

VISTA la legge 6 agosto 2021, n.113, che ha convertito con modifiche il d.l. 9 giugno 2021, n.80, 
introducendo all’articolo 5 il comma 2 bis e disponendo che il dirigente amministrativo della SNA 
“permane in carica per il disbrigo degli affari strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione fino 
alla nomina del Segretario generale della Scuola medesima”; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2021 con cui la prof.ssa 
Paola Severino è stata nominata Presidente della Scuola; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2021 con il quale l’incarico di 
Dirigente Amministrativo ad interim della SNA al dott. Riccardo Sisti è stato prorogato fino alla data di 
nomina del Segretario Generale della Scuola e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi; 

VISTO il bilancio di previsione della SNA 2021-2023, in particolare il capitolo 701 “Spese per l'acquisto 
di attrezzature informatiche e per la realizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi e l'acquisto di 
software”; 

VISTA la richiesta avanzata dal Coordinatore del Servizio II - Contratti e Servizi informatici  (ID 37525949 
del 19/12/2021)  con la quale viene evidenziata l’urgente necessità di procedere alla stipula di un nuovo 
contratto per l’acquisto della manutenzione ordinaria e correttiva dell’infrastruttura in cloud e degli 
applicativi di Cloud Enabling forniti in ambito Contratto Quadro SPC Cloud Lotto1 “Servizi di Cloud 
Computing”, in quanto il contratto attuale è scaduto il 21 luglio 2021 contestualmente alla scadenza 
del Contratto Quadro relativo; 
 
CONSIDERATO che il servizio suddetto è indispensabile per il buon funzionamento 
dell’Amministrazione in quanto assicura, sui servizi in cloud e su ARCA/PAF, la rimozione di malfunzioni 
o errori e l’aggiornamento periodico del software che garantisce il miglioramento delle funzionalità, 
dell’affidabilità e della sicurezza; 

VISTO che il Contratto Quadro “SPC Cloud - Lotto 1 per i Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di 
realizzazione di Portali e Servizi Online e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche 
Amministrazioni”, è stato prorogato per 12 mesi e che prevede, tra gli altri servizi, la fornitura di figure 
professionali di vario livello e competenza; 

VISTO il Piano dei Fabbisogni trasmesso via pec alla Telecom Italia SpA, in data 01/10/2021, predisposto 
dal Servizio II – Contratti e Servizi informatici in accordo alla succitata richiesta del medesimo Servizio; 

VISTO il Progetto dei Fabbisogni trasmesso via pec dalla ditta Telecom Italia SpA in data 08/10/2021, 
prot. SNA n.8743 del 11/10/2021, a seguito della succitata trasmissione del Piano dei fabbisogni; 

ACCERTATO che l’importo massimo complessivo dei servizi, di cui al succitato Progetto dei Fabbisogni, 
è di 203.376,40 euro (esclusa IVA) per tutta la durata della proroga del Contratto Quadro succitato e 
cioè fino al 20 luglio 2022; 

ACCERTATO che l’importo complessivo di 203.376,40 euro (esclusa IVA), che sarà distribuito nel 
biennio 2021-2022, trova capienza sui fondi messi a disposizione della SNA dal bilancio per il triennio 
2021/2023 a valere sul capitolo 701; 

RITENUTO di aderire al Contratto Quadro “SPC Cloud - Lotto 1 per i Servizi di Cloud Computing, di 
Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi Online e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche 
Amministrazioni” nei confronti della ditta TELECOM Italia SpA, per la fornitura dei servizi contenuti nel 
Piano dei fabbisogni suddetto, per un importo complessivo stimato di 203.376,40 euro (esclusa IVA) 
fino al 20 luglio 2022;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 50, comma 7 del DPCM 22 novembre 2010, l’ordinazione è 
immediatamente esecutiva; 

RITENUTO di dover delegare il dott. Roberto Mazza, coordinatore del Servizio II, alla stipula del 
contratto e alla sottoscrizione degli atti annessi allo stesso; 
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RITENUTO di dover nominare l’ing. Giovanna Eusepi Responsabile unico del procedimento, ai sensi 
dell'articolo 31, comma 1, del Decreto legislativo n. 50/2016;  

RITENUTO di dover nominare l’ing. Santino Librizzi Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 101, 102 e 111 del Decreto legislativo n.50/2016, vista la varietà e la 
complessità dei servizi da acquistare e la necessità dell’apporto di una pluralità di competenze per 
assicurare l’esecuzione del contratto secondo le attese dell’Amministrazione; 

 

DETERMINA 

per i motivi suesposti di procedere all’adesione al Contratto Quadro “SPC Cloud - Lotto 1 per i Servizi 
di Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi Online e di Cooperazione 
Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni” e alla stipula del relativo Contratto Esecutivo nei 
confronti della ditta TELECOM Italia SpA., nei termini di cui al Progetto dei Fabbisogni sopracitato, il cui 
costo è stimato in complessivi di 203.376,40 euro (esclusa IVA) fino al 20 luglio 2022. Detto importo 
sarà garantito dalle disponibilità del bilancio della SNA per il triennio 2021-2023 sul capitolo 701; 

di stipulare il contratto esecutivo e sottoscrivere gli atti annessi allo stesso a cura e tramite 
sottoscrizione digitale del dott. Roberto Mazza, allo scopo delegato; 

di nominare l’ing. Giovanna Eusepi quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 31, 
del decreto legislativo n. 50/2016 per l’affidamento e la vigilanza sulla corretta esecuzione del 
contratto; 

di nominare l’ing. Santino Librizzi Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 101, 102 e 111 del Decreto legislativo n. 50/2016; 

di dare atto che trova applicazione l’articolo 50, comma 7, del DPCM 22 novembre 2010. 

Roma, 

Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO ad interim 

dott. Riccardo Sisti 


