AREA AMMINISTRAZIONE
Tel. 06.494991 – Fax 06.4453940
Via Palestro, 81 – 00185 Roma

Determinazione n° 66 del 7 luglio 2022

Oggetto: Potenziamento storage per il CED SIAN mediante servizio cloud. Adesione convenzione
Consip “SPC Cloud Lotto 1 - Servizi di Cloud Computing. Gara N° 8248881 - ID SIGEF 1403. CIG
(Convenzione) 55187486EA. CIG (Derivato) 9311231EE2.
IL DIRETTORE AMMINISTRAZIONE
Visto il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 74, che ha disposto la riorganizzazione dell’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura - AGEA ed il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare,
in attuazione dell’articolo 15, della L. 28 luglio 2016, n. 154, e successive modifiche e integrazioni di
cui al D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116;
Visto lo Statuto dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con decreto del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze in data 25 marzo 2022, trasmesso all’AGEA con la nota prot. n. 162778 dell’8 aprile 2022 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2022, n. 106;
Visto il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura,
approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 maggio 2008;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, denominato “Codice degli appalti pubblici e delle concessioni”,
ed in particolare l’articolo 36, comma 2, lettera a);
Visto il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50;
Vista la Determinazione Direttoriale n. 2 del 27 gennaio 2021 con la quale il Dott. Francesco
Martinelli è stato nominato Direttore Area Amministrazione dal 1° febbraio 2021 sino al 31 gennaio
2024.
Vista la Delibera n. 23 del 28 giugno 2021, con la quale è stato approvato il Piano triennale di
prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2021-2023;
Vista la Delibera n. 35 del 24 novembre 2021, con la quale è stato adottato il Bilancio di Previsione
dell’Agea per l’esercizio finanziario 2022;
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Vista la nota prot. n. 6645 del 10 gennaio 2022 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali prot. ingresso AGEA n. 1185 del 10 gennaio 2022 - con la quale si comunica l’approvazione del
Bilancio di previsione 2022 dell’Agenzia;
Considerato che sul portale CONSIP “Acquisti in rete PA”, è attiva la convenzione Consip “Lotto 1 Servizi di Cloud Computing - della “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)”;
Considerato che Telecom Italia S.p.A., nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del
Raggruppamento Temporaneo, oltre alla stessa la mandante Enterprise Services Italia S.r.l. Via A.
Grandi, n. 4 20063 Cernusco S/N - P. Iva 12582280157, che erogherà e fatturerà i servizi contrattuali,
è risultato aggiudicatario del Lotto 1 della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Contratto Quadro,
con validità di 48 mesi, in data 20 luglio 2016;
Visto che la scadenza del Contratto Quadro è stata prorogata al 20 luglio 2022 dall’Addendum n. 4
del 13 aprile 2021 e, successivamente, Il Decreto-Legge del 17 maggio 2022, n. 50 all’art. 49, comma
2, ha esteso la durata temporale di tutti i lotti del Contratto Quadro sino al 31 dicembre 2022;
Considerato che, in applicazione di quanto stabilito nel predetto Contratto Quadro, ciascuna
Amministrazione beneficiaria del Contratto Quadro utilizza il medesimo mediante la stipula di
Contratti esecutivi, attuativi del Contratto Quadro stesso in esecuzione del Piano dei Fabbisogni
AGEA che fa parte integrante della presente determinazione;
Visto che i servizi oggetto del presente contratto corrispondono pienamente al perimetro dei servizi
del Contratto Quadro in oggetto;
Ritenuto pertanto di poter aderire alla convenzione Consip “SPC Cloud Lotto 1 - Servizi di Cloud”
per un importo totale di € 256.414,00 IVA esclusa;
Visto il Bilancio di Previsione dell’AGEA per l’anno 2022, con particolare riguardo alle disponibilità
economiche esistenti sui capitoli di spesa n. 214;
DISPONE
di autorizzare l’adesione alla convenzione Consip “SPC Cloud Lotto 1 - Servizi di Cloud affidando il
servizio a Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 – 20100, C.F./P.IVA
00488410010, per un importo pari ad € 256.414,00 IVA esclusa;
di imputare i relativi costi sul capitolo n. 214 “Spese per acquisto e messa in opera di mobili per
ufficio ed attrezzature informatiche” del bilancio AGEA per l’anno 2022;
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di dare mandato all’Ufficio Affari Generali, Economato-Cassa e Personale di provvedere ai pregressi
e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili.

IL DIRETTORE
Francesco Martinelli
Firmato digitalmente da: FRANCESCO MARTINELLI
Data: 07/07/2022 17:46:22
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