
 

Modifica all’elenco dei contratti sottoposti a monitoraggio per l’annualità 2021 

(ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lett. h del D. Lgs n. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale e 

della Circolare AGID n. 1/2021) 

 

Premesso che l’Agenzia, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lett. h del D. Lgs n. 82/2005 (Codice 

Amministrazione Digitale) e s.m.i., è chiamata a definire «criteri e modalità per il monitoraggio sull’esecuzione 

dei contratti da parte dell’Amministrazione interessata»; 

Considerato che, ai sensi della norma sopra citata, l’Agenzia ha emanato, con determinazione n. 79/2021, la 

Circolare AGID n. 1/2021 relativa al “Monitoraggio sull’esecuzione dei contratti”, pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale – Serie Generale n. 34 del 10 febbraio 2021; 

Preso atto che, ai sensi del par. 6 della Circolare sopra richiamata, l’Agenzia ha determinato i requisiti per 

l’estrazione del campione sottoposto a verifica per l’annualità 2021, e che tale elenco è stato pubblicato sul 

sito istituzionale in data 3 luglio 2021. Tale elenco è costituito dai seguenti contratti: 

 AGEA – “Atto Esecutivo “A14-01” per le attività operative inerenti la conduzione ed evoluzione dei 

servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) a favore dell’Agenzia per le Erogazioni in 

Agricoltura (AGEA)”; 

 MEF (DAG) – “Contratto per affidamento di servizi per l’evoluzione e il mantenimento del Sistema 

informativo NoiPA per il Ministero dell'Economia e delle Finanze” lotti 1 e 2; 

 INAIL – “Contratto relativo ai servizi di conduzione dell’infrastruttura ict, di sviluppo di progetti it 

innovation, gestione e manutenzione impianti”; 

 INPS – “Contratto relativo ai servizi di application development and maintenance del parco 

applicativo INPS” lotti da 1 a 5; 

 Regione Piemonte – “Servizi erogati in convenzione da CSI – Piemonte e servizi di supporto e 

consulenza” 

Considerato che la “Gara a procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di supporto, sviluppo e gestione 

del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI) del MIUR” in due lotti, bandita da CONSIP in data 6 dicembre 

2017, costituiva una gara strategica, come definita dal Piano triennale ICT; 

Visti i contratti stipulati dal Ministero dell’Istruzione denominati “Rep 2037 - Contratto per lo sviluppo e la 

gestione del sistema informativo dell’istruzione – Servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale – Lotto 2” e 

“Rep 2038 - Contratto per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo dell’istruzione – Servizi di gestione 

e sviluppo applicativo, lotto 1”, con decorrenza 1 gennaio 2013 e in scadenza a dicembre 2017, attualmente 

in proroga fino all’affidamento al nuovo fornitore identificato dalla gara sopra citata; 

Preso atto che, a seguito del Decreto-Legge n.124/2019, convertito con modificazione, dalla legge 

n.159/2019 e successivamente integrato dal Decreto-Legge n.1/2020, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 12/2020, che stabilisce che il Ministero dell’Istruzione può avvalersi, “al fine di migliorare l'efficacia e 

l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad 

ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento 

delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza 

con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione”, di SOGEI in qualità di 

fornitore di servizi; 

https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-noipa-e-sistemi-per-la-gestione-del-personale-del-mef
https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-noipa-e-sistemi-per-la-gestione-del-personale-del-mef


 

Considerato che, a seguito di stipula di apposita convenzione, la società SOGEI subentrerà ai fornitori in 

essere del Ministero dell’Istruzione, senza affidamento al vincitore del lotto 2 della gara strategica sopra 

citata; 

Considerata l’importanza che questa convenzione assume nel panorama dell’IT della Pubblica 

Amministrazione, stante la complessità del sistema informativo dell’Istruzione (SIDI) e l’impatto che i servizi 

resi dal Ministero hanno sugli utenti (docenti, personale scuola, famiglie) e nel sistema Paese; 

Considerato il ruolo fondamentale che i fornitori IT hanno nel supportare il raggiungimento degli obiettivi 

dell’Amministrazione e come il cambio di paradigma da affidamento a fornitori privati ad affidamento ad una 

società pubblica possa impattare sul raggiungimento degli stessi; 

Ritenuto che, per quanto sopra esposto, ad oggi sussistano tutte le motivazioni per modificare l’elenco dei 

contratti sottoposti a verifica per l’annualità 2021 sopra citata, con l’inserimento dei contratti del Ministero 

dell’Istruzione denominati “Rep 2037 - Contratto per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo 

dell’istruzione – Servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale – Lotto 2” e “Rep 2038 - Contratto per lo sviluppo 

e la gestione del sistema informativo dell’istruzione – Servizi di gestione e sviluppo applicativo, lotto 1”, in 

sostituzione dei contratti INPS denominati “Servizi di application development and maintenance del parco 

applicativo INPS” lotti da 1 a 5; 

Stabilisce 

Di apportare all’elenco dei contratti sottoposti a monitoraggio per l’annualità 2021, ai sensi del par. 6 della 

Circolare AGID n. 1/2021, per le motivazioni sopra esposte, le modifiche di seguito indicate: 

 Integrare l’elenco con i seguenti contratti del Ministero dell’Istruzione: 

o Rep 2037 - Contratto per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo dell’istruzione – 

Servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale – Lotto 2; 

o Rep 2038 - Contratto per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo dell’istruzione – 

Servizi di gestione e sviluppo applicativo, lotto 1; 

 Cancellare dall’elenco i seguenti contratti dell’INPS: 

o “Contratto relativo ai servizi di application development and maintenance del parco 

applicativo INPS” lotto 1; 

o “Contratto relativo ai servizi di application development and maintenance del parco 

applicativo INPS” lotto 2; 

o “Contratto relativo ai servizi di application development and maintenance del parco 

applicativo INPS” lotto 3; 

o “Contratto relativo ai servizi di application development and maintenance del parco 

applicativo INPS” lotto 4; 

o “Contratto relativo ai servizi di application development and maintenance del parco 

applicativo INPS” lotto 5. 

 

 

Il Dirigente Responsabile 
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