DETERMINAZIONE N. 339/2016

Oggetto: indizione della Fase II (Prototype development) della gara pre-commerciale per
l’affidamento di servizi di ricerca e sviluppo “Cloud for Europe”– Numero di gara:
5843932

IL DIRETTORE GENERALE
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;
RICORDATO che il progetto Cloud for Europe è finanziato da una combinazione dei
programmi CP (Collaborative project) e CSA (Coordination and Support Actions) per un
importo complessivo di 9,86 milioni di euro;
CONSIDERATO che L’Agenzia per l’Italia Digitale partecipa al Consorzio di Progetto,
composto da altri 23 partner, tra cui il Fraunhofer Institute, coordinatore di progetto;
RICORDATO che il Fraunhofer Institute for Open Communication System FOKUS" ha
sottoscritto con la Commissione Europea una Convenzione di sovvenzione (No 610650) per
la realizzazione di attività comunitarie di ricerca, individuata anche con la denominazione
“Cloud for Europe”;
TENUTO CONTO che a seguito della determina Commissariale 49/2014 del 9 aprile 2014
l’Agenzia ha sottoscritto l’Accordo di Consorzio (Consortium Agreement);
RICORDATO che l’Agenzia per l'Italia Digitale è stata individuata dalle amministrazioni
aggiudicatrici quale Centrale di Committenza che agisce in nome proprio e per conto delle

altre amministrazioni aggiudicatrici, con la pubblicazione di un bando di gara precommerciale e la stipula di contratti per i servizi di ricerca e sviluppo;
VISTA la Determinazione 98/2014 del 10 dicembre 2014, “indizione della gara precommerciale per l’affidamento di servizi di ricerca e sviluppo “Cloud for Europe” – Fase I
solution design - Numero di gara: 5843932”, la quale prevede, tra l’altro, che la Fase II e della
Fase III della gara siano indette con apposite determine;
VISTA la Determinazione 66/2015 del 7 agosto 2015, con la quale Agid ha proceduto
all’aggiudicazione della Fase I “solution design” relativa alla gara pre-commerciale per
l’affidamento di servizi di ricerca e sviluppo “Cloud for Europe”, Lotti 1, 2 e 3 a 12 soggetti
aggiudicatori, elencati in allegato 1 alla presente determina, 5 in relazione al lotto 1, 5 al lotto
2 e 2 al lotto 3;
RICORDATO che la somma del valore offerto dai 12 aggiudicatari è pari ad euro €
453.518,23 IVA inclusa, con una economia di euro € 179.481,77 rispetto al massimale di gara
previsto per la fase I;
TENUTO CONTO che l’aggiudicazione, come previsto nella Determinazione 66/2015 del 7
Agosto 2015, è divenuta esecutiva dopo il positivo esito delle verifiche previste alle Sezioni
16 e 17 del “Tender regulation – Annex I to the Contract Notice”;
VISTA la Determinazione 71/2016 del 30 marzo, avente ad oggetto la sottoscrizione dei
Contratti quadro per attività di ricerca (Framework Agreement), relativi al Lotto 1, Lotto 2 e
Lotto 3 della gara d’appalto pre-commerciale Cloud for Europe;
RICORDATO CHE i 12 aggiudicatari hanno sottoscritto il Framework Agreement e i relativi
contratti per l’esecuzione della fase I del progetto entro il 2 agosto 2016;
TENUTO conto che la Commissione europea ha esteso la durata del progetto Cloud for
Europe fino al 30 marzo 2017;
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 72, primo comma, lettera C del DPR n. 633/72, la
prestazione richiesta agli aggiudicatari, per la quota parte finanziata dalla Commissione
Europea, pari al 75% del valore della gara è non imponibile, mentre rientra nel regime di
imponibilità la quota parte del 25% finanziata direttamente dal Consorzio di progetto;
ESAMINATA la nota del 29 novembre 2016 a firma dell‘ing. Mauro Draoli, rappresentante
dell’Agenzia nell’Executive Board del progetto e presidente del Procurers Steering Committe,
nella quale si propongono i termini di svolgimento della fase II della gara e in particolare:


che la durata di esecuzione della fase II sia stabilita in 5 mesi;



che, ai sensi del Disciplinare di gara, sezione 4, l’onere complessivo massimo relativo
alla fase II può essere incrementato con le economie derivanti dall’aggiudicazione
della fase I;



che l’onere complessivo massimo per l’esecuzione della fase II può essere pertanto
fissato in euro € 746.395 + IVA per il Lotto 1, € 746.395 + IVA per il Lotto 2 e €
277.334 + IVA per il Lotto 3 e quindi per un importo massimo totale di euro €
1.867.482 IVA compresa;
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che i risultati dell’esecuzione dell’attività possano essere consegnati in parte entro la
data del 15 marzo ed in parte al termine dell’esecuzione della fase II;

ESAMINATA la proposta di determinazione del 29 novembre 2016 a firma del Responsabile
Unico del Procedimento, dott. Marco Bani;
TENUTO CONTO che il Procurers Steering Committe, riunitosi in data 28 novembre 2016
presso gli uffici della presidenza del Consiglio del Portogallo, - Lisbona, ha approvato
all’unanimità la lettera di invito e l’allegata documentazione tecnica che costituisce nel suo
complesso la documentazione necessaria per l’indizione della fase II della gara;
TENUTO CONTO che la Commissione Europea ha trasferito all’Agenzia un anticipo di euro
1.450.000, attualmente nelle disponibilità dell’Agenzia, con lo scopo di consentire l’avvio
della gara in oggetto, cui si aggiungono i trasferimenti effettuati alla data dai partner di
progetto, per un importo complessivo di 1.067.500;
CONSIDERATO che gli oneri derivanti dall’esecuzione della fase II della gara in oggetto,
pari ad un massimo di euro 1.867.482 IVA compresa, trovano già capienza nelle disponibilità
della voce di bilancio SPA.B.01.03.002 “Altri diritti di brevetto e utilizzazione opere
dell’ingegno” del progetto „Cloud for Europe“, (Ob.Fu. 1.02.12.06) relativa all’anno 2016;
CONSIDERATI i nuovi impegni del dott. Marco Bani, anche in relazione all’attuazione della
Convenzione con il Dipartimento Funzione Pubblica relativi al progetto “Italia login – la casa
del cittadino” di cui alla determinazione 197 del 2 agosto 2016;
TENUTO CONTO che l’ing. Mauro Draoli, in quanto rappresentante dell’Agenzia
nell’Executive Board del progetto e presidente del Procurers Steering Committe, organo
consultivo di tutte le decisioni relative all’attuazione della gara in oggetto, può assumere
rapidamente le funzioni di Responsabile unico del procedimento in oggetto, avendo inoltre
dato disponibilità in tal senso;
DETERMINA
1.

di indire l’avvio della Fase II “Prototype development” della gara pre-commerciale
Cloud for Europe, per i tre lotti, con le modalità definite nel Bando di gara, nel
Disciplinare di gara (Tender regulation, Annex I to the contract notice v1.2 10.03.2015)
e nell’allegata Lettera di invito fase II (Invitation letter phase II, v1.0 09/11/2016) e in
coerenza con le seguenti modalità essenziali:


siano invitati i 12 aggiudicatari della fase I, in relazione ai tre lotti in cui è organizzata
la gara: Lotto 1: ”Federated Certified Service Brokerage (FCSB)” – CIG:
6027774476, Lotto 2: ”Secure, Legislation – Aware Storage (SLAS)” – CIG:
6027802B8F, Lotto 3: ”Legislation Execution (LE)” – CIG: 602781022C



l’esecuzione della fase II abbia una durata di 5 (cinque) mesi;



sia prevista la possibilità di consegna di risultati parziali delle attività entro il termine
del 15 marzo 2017;
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2.

abbia un valore massimo per la fase II pari ad euro 1.770.125 di cui 746.395
relativamente al lotto 1, 746.395 relativamente al lotto 2 e 277.334 relativamente al
lotto 3, importi IVA esclusa;

di nominare il dott. Mauro Draoli responsabile del procedimento in sostituzione del dott.
Marco Bani, il quale procederà ai necessari passaggi di consegna.

Roma, 30 novembre 2016
Antonio Samaritani

ANTONIO SAMARITANI
2016.11.30 15:57:55 +01'00'
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ALLEGATO 1: elenco degli aggiudicatari fase I
•

Lotto 1:

−

Temporary Grouping of Operators (TGO): Capgemini Italia Spa, Università del Salento,
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze e Tecnologie dell'Informazione;

−

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;

−

Temporary Grouping of Operators (TGO): Cloud Security Alliance (Europe), Sixsq
SARL;

−

Tecnalia Corporación Tecnológica;

−

Temporary Grouping of Operators (TGO): Interway a.s, Teamnet International SA,
Liberologico SRL, Università degli Studi di Messina;

•

Lotto 2:

−

Temporary Grouping of Operators (TGO): Interway a.s, Teamnet International SA,
Liberologico SRL, Università degli Studi di Messina;

−

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;

−

IBM Italia SPA;

−

Temporary Grouping of Operators (TGO): Hewlett Packard Italiana SRL; Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR);

−

Temporary Grouping of Operators (TGO): Sielte SPA, Università degli Studi di Bari,
Fondazione Centro Europeo di Formazione. Ricerca, Ingegneria Sismica (EUCENTRE),
Etna Hitech SCPA, Cooperativa EDP la Traccia, ITSLAB SRL;

•

Lotto 3:

−

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;
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−

Temporary Grouping of Operators (TGO): Sielte SPA, Università degli Studi di Bari,
Fondazione Centro Europeo di Formazione, Ricerca, Ingegneria Sismica (EUCENTRE),
Etna Hitech SCPA, Cooperativa EDP la Traccia, ITSLAB SRL.
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