
DETERMINAZIONE N.          100/2017 

Oggetto 

Aggiudicazione definitiva della Fase II “Prototype development” 

relativa alla gara pre-commerciale per l’affidamento di servizi di 

ricerca e sviluppo “Cloud for Europe”, lotti 1 e 3, CIG: 6027774476 e 

602781022C, numero di gara: 5843932. 

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e 

Statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle 

tecnologie per l’innovazione, successione dei rapporti e individuazione delle 

effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, 

recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, 

nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia 

Digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice 

dell’amministrazione digitale) e s.m.i.; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 

2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato 

lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 

2015, registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il 

quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la 

durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale 

con decorrenza dalla data del predetto decreto; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 giugno 

2016, di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 

dell’Agenzia per l'Italia Digitale, vistato ed annotato dai competenti organi 

al n. 1236 in data 13 giugno 2016; 

VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via 

definitiva con determinazione n.4/2016 e approvato con Decreto 

“Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

Pubblica” a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione e del Ministro dell’Economia e Finanze del 1° settembre 

2016, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2016 al n. 2636 
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(pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 2016); 

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 

dicembre 2012 n. 221 e successive modificazioni, recante “Ulteriori misure 

urgenti per la crescita del Paese”; 

CONSIDERATO che l’art. 19 del decreto-legge n. 179/2012 attribuisce 

all’Agenzia per l’Italia Digitale un ruolo peculiare nella “pianificazione e 

attuazione delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di servizi e 

prodotti innovativi in grado di soddisfare una domanda espressa dalle 

pubbliche amministrazioni”; 

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi del comma 5 del sopra citato 

art. 19, l’Agenzia per l’Italia Digitale svolge il ruolo di centrale di 

committenza pre-commerciale per conto delle regioni o di diversa 

amministrazione pubblica competente e definisce gli ambiti territoriali e 

l'oggetto delle attività di ricerca, individuando le risorse pubbliche 

eventualmente necessarie e provvedendo alla definizione e allo sviluppo dei 

servizi o dei prodotti innovativi mediante appalti pre-commerciali; 

CONSIDERATO che l’Agenzia per l’Italia Digitale partecipa, in qualità di 

stazione appaltante, alla gara pre-commerciale per l’affidamento di servizi 

di ricerca e sviluppo “Cloud for Europe” (n. di gara 5843932), indetta con 

Determinazione n. 98/2014 del 10 dicembre 2014; 

VISTA la Determinazione n. 66/2015 del 7 agosto 2015, con la quale AgID 

ha proceduto all’aggiudicazione della Fase I (Solution design) relativa alla 

gara in oggetto, lotti 1, 2 e 3, a 12 soggetti aggiudicatari (5 in relazione al 

lotto 1, 5 al lotto 2 e 2 al lotto 3); 

VISTA la Determinazione n. 71/2016 del 30 marzo 2016, avente ad oggetto 

la sottoscrizione dei Contratti quadro per attività di ricerca (Framework 

Agreement), relativi al lotto 1, 2 e 3 della gara d’appalto pre-commerciale 

Cloud for Europe; 

RICORDATO che gli aggiudicatari hanno sottoscritto il Framework 

Agreement e i relativi contratti per l’esecuzione della Fase I del progetto 

entro il 2 agosto 2016; 

VISTA la Determinazione n. 339/2016 del 30 novembre 2016, con cui 

AgID ha indetto l’avvio della Fase II (Prototype development) della gara in 

oggetto, secondo le modalità definite nel Bando di gara, nel Disciplinare di 
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gara e nella Lettera di invito alla Fase II; 

VISTA la Lettera di invito alla Fase II di data 30 novembre 2016, con cui 

AgID ha invitato i 12 aggiudicatari della Fase I a presentare un’offerta 

tecnica ed economica relativa alla Fase II (Prototype development) della 

gara in oggetto; 

TENUTO CONTO che nel corso della sessione pubblica di data 22 

dicembre 2016, il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Mauro Draoli, 

ha proceduto all’apertura delle 10 (dieci) buste pervenute, contenenti le 

offerte relative alla Fase II, di cui 5 (cinque) per il lotto 1, 3 (tre) per il lotto 

2 e 2 (due) per il lotto 3; 

VISTO il verbale del RUP, “Minutes of the responsible official (RUP): 

Opening Session” del 22 dicembre 2016; 

VISTO lo “Special Report” del Technical Committee relativo al lotto 1 

(verbale della Commissione Tecnica riportante i risultati della valutazione 

delle offerte tecniche pervenute) del 6 marzo 2017, trasmesso alla 

Commissione Amministrativa in conformità a quanto previsto dalla Sezione 

14 del Disciplinare di gara (“Tender Regulation”); 

VISTO lo “Special Report” del Technical Committee relativo al lotto 3 

(verbale della Commissioni Tecnica riportante i risultati della valutazione 

delle offerte tecniche pervenute) del 13 gennaio 2017, trasmesso al RUP in 

conformità a quanto previsto dalla Sezione 14 del “Tender Regulation”; 

VISTO il verbale della sessione di apertura delle offerte economiche: 

“Minutes of the Administrative Committee: provisional awarding of Phase II 

for lots 1 and 3” del 30 marzo 2017, con cui si propone la graduatoria di 

aggiudicazione provvisoria dei lotti 1 e 3; 

VISTA la determinazione n. 2 del 11.01.2017 di “Autorizzazione alla 

gestione provvisoria del budget 2017” con cui si autorizza la gestione 

provvisoria dal 1° gennaio 2017 al 30 aprile 2017 fissando i limiti di costo 

mensile pari ad un dodicesimo del budget approvato nell’esercizio 

precedente, ovvero alla maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese 

obbligatorie e non suscettibili di frazionamento; 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione della Fase II “Prototype 

development” della gara pre-commerciale in oggetto; 
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DETERMINA 

 Di approvare la graduatoria di aggiudicazione relativa al lotto 1 proposta 

dalla commissione amministrativa e riportata nella Tabella 1; 

 Di affidare ai primi 4 (quattro) concorrenti della graduatoria relativa al 

lotto 1 l’Atto Esecutivo delle attività di ricerca e sviluppo previste nella 

Fase II del progetto, al prezzo offerto da ciascun concorrente e indicato 

nella suddetta Tabella, concorrenti di seguito indicati: 

o Temporary Grouping of Operators (TGO): Interway SRO, Teamnet 

International SA, Liberologico SRL, Università degli Studi di 

Messina; 

o Temporary Grouping of Operators (TGO): NTT Data Italia SpA, 

Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e 

Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica dell’Università di 

Bologna (CIRSFID), Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

o Temporary Grouping of Operators (TGO): Cap Gemini Italia Spa, 

Università del Salento, Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di 

Scienze e Tecnologie dell'Informazione 

o Tecnalia Corporación Tecnológica 

 Di approvare la graduatoria di aggiudicazione relativa al lotto 3 proposta 

dalla commissione amministrativa e riportata nella Tabella 2; 

 Di affidare ai 2 (due) concorrenti della graduatoria relativa al lotto 3, 

l’Atto Esecutivo delle attività di ricerca e sviluppo previste nella Fase II 

del progetto, al prezzo offerto da ciascun concorrente e indicato nella 

suddetta Tabella 2, concorrenti di seguito indicati: 

o Temporary Grouping of Operators (TGO): NTT Data Italia SpA, 

Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e 

Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica dell’Università di 

Bologna (CIRSFID), Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

o Temporary Grouping of Operators (TGO): Sielte SPA; Università 

degli Studi di Bari; Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); 

Fondazione Centro Europeo di Formazione, Ricerca, Ingegneria 
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Sismica (EUCENTRE); Etna Hitech SCPA; Cooperativa EDP La 

Traccia; ITSLAB SRL 

 Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, ing. Mauro

Draoli, di notificare ai concorrenti gli esiti dell’aggiudicazione della gara

in oggetto e di dare corso alla procedura per il perfezionamento degli atti

esecutivi della Fase II della gara in oggetto;

 Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, ing. Mauro

Draoli, di pubblicare il documento “Minutes of the Administrative

Committee - provisional awarding of Phase II for lots 1 and 3” del 30

marzo 2017 sul sito web dell’Agid, con esclusione delle parti contenenti

informazioni confidenziali;

Le Tabelle 1 e 2 sono allegate alla presente Determinazione e ne sono parte 

integrante. 

Roma, 14 aprile 2017

Antonio Samaritani 
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LOTTO 1 

Classifica ID Offerente 
Punteggio 

totale 

Prezzo 

offerto 

1st 1.6 

Temporary Grouping of Operators (TGO):  

Interway SRO, Teamnet International SA, Liberologico 

SRL, Università degli Studi di Messina 
66.73  € 165.000,00        

2nd 1.12 

Temporary Grouping of Operators (TGO): 

NTT Data Italia SpA, Centro Interdipartimentale di 

Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del 

Diritto e Informatica Giuridica dell’Università di 

Bologna (CIRSFID), Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata 

63.75  € 187.466,35        

3rd 1.7 

Temporary Grouping of Operators (TGO): 

 Cap Gemini Italia Spa, Università del Salento, Consiglio 

Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze e 

Tecnologie dell'Informazione 

62.33  € 147.000,00        

4th 1.2 Tecnalia Corporación Tecnológica 61.87  € 180.120,00        

5th 1.5 
Temporary Grouping of Operators (TGO):  

Cloud Security Alliance (Europe), Sixsq SARL 
59.87  € 190.000,00        

Tabella 1: graduatoria di aggiudicazione Lotto 1 

LOTTO 3 

Classifica ID Offerente 
Punteggio 

totale 

Prezzo 

offerto 

1st 3.4 

Temporary Grouping of Operators (TGO): NTT Data 

Italia SpA, Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia 

del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica 

Giuridica dell’Università di Bologna (CIRSFID), 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

52.93  € 138.667,00    

2nd 3.3 

Temporary Grouping of Operators (TGO): Sielte SPA; 

Università degli Studi di Bari; Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR); Fondazione Centro Europeo di 

Formazione, Ricerca, Ingegneria Sismica (EUCENTRE); 

Etna Hitech SCPA; Cooperativa EDP La Traccia; ITSLAB 

SRL 

44.12  € 138.000,00  

Tabella 2: graduatoria di aggiudicazione Lotto 3 


		2017-04-14T15:25:26+0200
	ANTONIO SAMARITANI




