
 

   

1 

 

DETERMINAZIONE N.  WT1Z5AEMW DEL  06/09/2022 

 

OGGETTO: HT_2021_118_Contratto Quadro stipulato da Consip S.p.A. per la 

fornitura di “Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e 

Servizi Online e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni” 

SPC Cloud Lotto 1 – “Servizi di Cloud Computing” "Progetto dei Fabbisogni" 

Codice: 2197821360159001PJF - Contratto Esecutivo n. 2197821360159002COE 

CIG Master: 55187486EA 

CIG Derivato: 88335224F5 

 

La sottoscritta Dott.ssa Alessandra Poggiani, in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento dell’affidamento in oggetto,  

 

Premesso che 

1. l’art. 1, co. 116, L. n. 232/2016 istituisce la Fondazione Human Technopole; 

2. la Fondazione HT si qualifica come un organismo pubblico e, pertanto, ai fini del 

proprio funzionamento e dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, procede 

all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in ottemperanza alle disposizioni del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. (di seguito anche solo “Codice”) e della 

normativa vigente in materia di appalti e contratti pubblici; 

3. la Fondazione HT segue, per gli approvvigionamenti, il proprio regolamento 

HT/02.2021/09 Rev.2 I; 

 

Considerato che 

• il Dipartimento ICT & Digitalisation della Fondazione Human Technopole ha 

manifestato, con propria richiesta di acquisto espressa tramite il sistema gestionale 

aziendale, l’esigenza di implementare una roadmap di evoluzione sostenibile delle 

infrastrutture ICT e delle tematiche correlate allo sviluppo strategico di tali 

infrastrutture;  

• in particolare, la linea evolutiva di sviluppo delle infrastrutture ICT è stata individuata 

come segue:  
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o Condurre ed espletare le valutazioni di medio-lungo termine funzionali al porting in 

cloud 

o Impostare le infrastrutture più critiche e i componenti dell'architettura dei dati;  

o Preparare l'organizzazione IT interna a guidare HT verso i suoi obiettivi strategici 

IT tramite training e job-shadowing;  

o Supportare a livello tecnico-funzionale il Kick-off delle attività;  

o Impostare i processi IT e di governance dei dati in cloud;  

o Definire il portafoglio di servizi IT e implementare il monitoraggio della capacità dei 

dati, ovunque essi siano;  

o Definire un modello di budgeting che aiuti a prevedere la crescita della capacità e 

l'utilizzo delle risorse cloud;  

o Supportare HT nell’adozione delle migliori pratiche per la governance dei dati in 

cloud;  

o Coadiuvare HT verso la gestione autonoma delle risorse cloud;  

o Implementare le necessarie misure di protezione e sicurezza di infrastrutture 

Cloud;  

o Supportare HT nell’implementare le ultime e migliori tecnologie sul mercato in 

termini di Cloud.  

• a tal fine, è stata espressa la necessità di attivare una procedura di acquisto per 

l’identificazione del soggetto in grado di poter soddisfare tale esigenza; 

 

Considerato, altresì, che 

• con bando pubblicato sulla GUUE n. S251 del 28.12.2013 e sulla GURI n. 151 del 

27.12.2013 Consip S.p.A. ha indetto, in qualità di centrale di committenza autorizzata 

ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater del D.L. n. 95/2012 conv. in L. n. 135/2012,  la 

“Procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, per l’affidamento dei servizi Cloud Computing, 

di Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi online e di Cooperazione applicativa 

per le Pubbliche Amministrazioni (ID SIGEF 1403)”, suddivisa in 4 lotti; 

• a seguito dell’aggiudicazione del “Lotto 1 – Servizi di Cloud Computing”, in data 

20.07.2016 Consip S.p.A. ha stipulato un Contratto Quadro di durata triennale con il 

RTI Telecom Italia S.p.A. (mandataria), Enterprise Services Italia S.r.l. - a DXC 
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Technology Company, Poste Italiane S.p.A, Postel S.p.A (mandanti); 

• il “Lotto 1 – Servizi di Cloud Computing” comprende i Servizi IAAS, Servizi PAAS e 

Servizi SAAS; 

• con determina n. 3007110 del 14.07.2021 la Fondazione Human Technopole ha 

disposto: 

1. di approvare il "Progetto dei Fabbisogni" (Progetto dei Fabbisogni" Codice: 

2197821360159001PJF) e lo schema di Contratto Esecutivo del Lotto 1; 

2. di aderire al Contratto Quadro stipulato da Consip S.p.A. per la fornitura di “Servizi 

di Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi Online e di 

Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni”, SPC Cloud “Lotto 1 

– Servizi di Cloud Computing” nelle modalità e nei tempi indicati nel documento 

"Progetto dei Fabbisogni"; 

3. di procedere alla suddetta adesione mediante stipulazione del Contratto Esecutivo 

Lotto 1, secondo le modalità tecniche ed i listini previsti nel Contratto Quadro e nei 

relativi allegati; 

• in data 29.07.2021 è stato sottoscritto il Contratto Esecutivo prot. n. 

2197821360159002COE; 

• il valore stimato del Contratto è pari a € 3.052.836,62 oltre IVA; 

• la durata del Contratto è pari a 12 mesi a partire dalla data di attivazione del primo 

servizio richiesto; 

 

Rilevato che 

• Consip S.p.A. ha esteso la durata del Contratto Quadro in ambito SPC Cloud fino al 

31.12.2022, con facoltà di proroga tecnica per altri 6 mesi, fino al 30.06.2023; 

• con comunicazione PEC prot. TIM n. 170979 del 18.07.2022, prot. HT 6952, TIM 

S.p.a. ha riferito alla Fondazione Human Technopole dell’intervenuta proroga del 

Contratto Quadro e chiesto alla Fondazione determinazioni circa la proroga del 

Contratto Esecutivo di cui in oggetto; 

 

Verificato che 

• dalla verifica del DEC, dott. Paolo Margara, con riguardo alla gestione del Contratto 
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Esecutivo e, nello specifico, delle attività comprese in ciascuno degli stream 

progettuali di cui al Progetto dei Fabbisogni, è emerso che sono attualmente ancora 

in corso le seguenti attività:  

1) IT Governance stream 

• Service level availability and reporting management 

• PPM software selection tool  

• Implementation of ticketing system HR and Procurement 

2) Cyber Security stream 

• Security Operation Centre SOC Definition 

3) Attività di PMO legate a tutti gli stream progettuali 

• lo svolgimento delle predette attività è stato programmato con completamento entro 

il 31.12.2022; 

• in termini di consistenza economica, l’importo contrattuale risulta capiente e idoneo a 

garantire la remunerazione delle attività pianificate, le quali sono state quantificate in 

un importo stimato pari a € 118.892,00; 

 

Preso atto  

• della comunicazione del DEC datata 6 settembre 2022, che attesta l’esigenza di 

disporre una proroga della durata del Contratto Esecutivo per una durata pari alla 

proroga del Contratto Quadro a monte, ossia fino al 31.12.2022, al fine di consentire 

la prosecuzione e il completamento delle attività in corso;   

 

Ritenuto che 

• sussista la rispondenza all’interesse pubblico, in virtù della coerenza dell’affidamento 

con le attività istituzionali della Fondazione Human Technopole; 

 

Visto 

• il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm. e ii.; 

 

DETERMINA 

1. per le suesposte ragioni, di prorogare la durata del contratto in oggetto sino al 
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31.12.2022; 

2. di inviare apposita comunicazione all’operatore economico affidatario dell’appalto; 

3. di pubblicare il presente provvedimento ai fini della generale conoscenza e di 

adempiere a quanto prescritto dal D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza. 

 

Il RUP  
Dott.ssa Alessandra Poggiani 

 
 Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 

collegate 
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