
AUTORITÀ Dl BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO
CENTRALE

Decreto n. 310/2022

Acquisizione  di  servizi  cloud con  incluso  il  servizio  di  installazione  e  configurazione  dei

componenti  server e  dell’infrastruttura  virtuale,  a  supporto  dell’attuazione  del  Progetto

“ReSTART:  Resilienza  Territoriale  Appennino  centrale  Ricostruzione  Terremoto”,  CUP

D26C18000350006,  ASSE  2  -  Obiettivo  Specifico  2.1  Azione  2.1.1  del  Programma  Azione

Coesione  Complementare  al  Programma  Operativo  Nazionale  Governance  e  Capacità

Istituzionale  2014-2020 -  Attività  A12  –  Progetto  del  sistema informativo territoriale  per  la

governance. Impegno della spesa massima e nomina del RUP.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto:

 il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l'art.

63, comma 1, che istituisce le Autorità di bacino distrettuali;

 lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale approvato, tra gli

altri, con D.M. 26 febbraio 2018, n. 52;

 il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di bacino distrettuale

dell'Appennino Centrale approvato, tra gli altri, con D.M. 1° febbraio 2018, n. 53;

 il Bilancio di previsione 2022, deliberato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con

proprio atto n. 25 in data 28 ottobre 2021;

 il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici.

 D. L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione

digitali” e precisamente della lettera b) del comma 2, come modificata dall'art. 51, comma

1, lettera a), sub. 2.2) della legge. n. 108/2021

 la  Convenzione  stipulata  dall’Autorità  in  data  3  settembre  2018  con  l’Agenzia  per  la

Coesione Territoriale (di seguito Convenzione), recante la regolamentazione dei rapporti di
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attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto “ReSTART: Resilienza Territoriale

Appennino centrale Ricostruzione Terremoto”, CUP D26C18000350006, ASSE 2 -

Obiettivo Specifico2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione Complementare al

Programma  Operativo Nazionale  Governance  e  Capacità  Istituzionale  2014-2020”  (di

seguito Progetto) nonché la relativa scheda progetto, come da ultimo approvata nell’ottobre

2021, nella quale sono declinate le attività da porre in essere e,  segnatamente, l’Attività

A12 – Progetto del sistema informativo territoriale per la governance;

 il  Decreto  Segretariale  n.  304  del  12  dicembre  2022  recante  “Progetto  ReSTART  -

Resilienza  Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto - Definizione della

struttura di gestione e coordinamento del progetto in fase di chiusura - Ulteriori modifiche

alla struttura interna periodo 1° dicembre 2022 - 31 dicembre 2022”.

Posto che:

 Con  propria  nota prot. 13542 del 15  dicembre  2022,  parzialmente  modificata  con

successiva nota prot. n. 13556 in pari data, il dirigente ad interim del Settore Informatica e

Sistemi Tecnologici ha rappresentato:

 l’esigenza  di  dotare  l’Autorità  di  strumenti  software più  evoluti  rispetto  a  quelli

attualmente  disponibili  presso l’Autorità,  che consentano l’esecuzione di  processi  di

ETL  (Extract,  Transform,  Load),  sui  dati  georeferenziati  e  alfanumerici  prodotti

nell’ambito del progetto ReSTART, in modo fruibile, veloce, stabile e affidabile e che

siano conformi alle linee d’azione del “Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica

Amministrazione 2020-2022”, adottato con D.P.C.M. 17 luglio 2020 come linea guida

attuativa di cui agli artt. 14-bis “Agenzia per l’Italia Digitale” e 71 “Regole tecniche”

del  d.lgs.  n.  82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”,  avendo sviluppato in

ambito  del  medesimo  progetto  ReSTART  la  Piattaforma  Tecnologica,  che  mette  a

disposizione una serie di strumenti e servizi utili per l’analisi approfondita e complessa

dei dati territoriali;

 l’esigenza di dotare l’Autorità, in ottemperanza di quanto disposto nel “Piano Triennale

per  l’Informatica  nella  Pubblica  Amministrazione  2020-2022”,  di  server  virtuali  da

installare  su  una  infrastruttura  cloud  qualificata  da  AgID e  pubblicata  nel  relativo

“Cloud Marketplace”, definendo le caratteristiche del servizio cloud di che trattasi;

 acquisire, pertanto, allo scopo, i servizi cloud forniti da Microsoft attraverso il Cloud

Pubblico  denominato  Microsoft  Azure  “Server  and  Cloud  Enrollment  (SCE)”  per

Government Partner, indicato in dettaglio come segue:
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Descrizione 
Importo

(IVA esclusa)

AzureMonetaryCommit

ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Commit 

SKU (tipologia di Unit): 6QK-00001 

€ 131.000,00

stimandone in € 131.000,00 (euro centotrentunomila/00) la spesa massima necessaria

che,  per  effetto  dell’IVA  che,  per  effetto  dell’IVA,  assomma  a  complessivi  €

159.820,00  (euro  centocinquantanovemilaottocentoventi/00),  da  imputarsi  a  valere

sulle  risorse  finanziarie  di  cui  all’attività  A.12  -  Progetto  del  sistema  informativo

territoriale per la governance del progetto ReSTART;

 la  possibilità  di  utilizzare  la  piattaforma  MePA per  la  gestione  della  procedura  di

affidamento,  suggerendo tre OO.EE qualificati  cui poter  richiedere un preventivo di

spesa 

 la proposta di nominare quale responsabile Unico del Procedimento per l’acquisizione

in parola il dott. Ing. Alessandro Marrazza - Responsabile dell’ U.O. Tecnologie e Sito

del Settore Informatica e Sistemi Tecnologici.

Condivisa:

 la proposta formulata con la sopra citata nota prot. 13542 del 15 dicembre 2022 come

parzialmente modificata con successiva nota prot. n. 13556 in pari data.

Verificata:

 la relativa copertura economica a valere sui fondi del bilancio di previsione 2022 stanziati

sul capitolo "1311 - ReSTART" - Programma POC AL PON Governance 2014-2020" che

all’uopo saranno trasferiti dall’Agenzia per la  Coesione Territoriale  -  attività  A.12  -

Progetto del sistema informativo territoriale per la governance del progetto ReSTART.

Ritenuto, pertanto necessario:

 assumere specifico provvedimento di prenotazione della spesa massima di € 131.000,00

(euro centotrentunomila/00) che, per effetto dell’IVA, assomma a complessivi € 159.820,00

(euro centocinquantanovemilaottocentoventi/00) nominando, quale RUP della procedura di

affidamento del servizio, il dott. ing. Alessandro MARRAZZA - Responsabile dell’ U.O.
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Tecnologie  e  Sito  del  Settore  Informatica  e  Sistemi  Tecnologici  – acquisendo  a

perfezionamento della nomina la dichiarazione ex art. 42 del Codice dei contratti pubblici -

affinché ponga in essere tutte le   conseguenti necessarie azioni ed incaricando il dirigente

Area Difesa Suolo – Responsabile del  progetto ReSTART – dott.  Leonardo GATTA, ad

assumere tutte le necessarie determinazioni ed alla stipula del relativo contratto.

DECRETA

Per le esigenze e le motivazioni in premessa esposte:

1. di  prenotare la spesa massima di  € 131.000,00 (euro centotrentunomila/00)  che,  per  effetto

dell’IVA,  assomma  a  complessivi  €  159.820,00  (euro

centocinquantanovemilaottocentoventi/00),  per  l’acquisizione  della  fornitura  di  acquisto  di

nuove licenze,  servizio  di installazione  e configurazione  di componenti server,  per

l’elaborazione GIS avanzata (acquisizione di componenti ESRI) a supporto dell’attuazione del

Progetto “ReSTART”, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b)

del d. lgs. 50/2016;

2. di imputare la spesa di cui al precedente art. 1 ai fondi del bilancio di previsione 2022 stanziati

nel capitolo "1311-  ReSTART" -  Programma POC AL PON Governance 2014- 2020" che

saranno all’uopo trasferiti dall’Agenzia per la Coesione Territoriale;

3. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. ing. Alessandro Marrazza  –

Responsabile dell’ U.O. Tecnologie e Sito del Settore Informatica e Sistemi Tecnologici - per

l'esperimento di tutti i necessari adempimenti ed azioni per assicurare l'acquisizione di cui al

precedente  punto  1,  incaricando  altresì  il  dirigente  Area  Difesa  Suolo  –  Responsabile  del

progetto ReSTART – dott. Leonardo GATTA, ad assumere tutte le necessarie determinazioni ed

alla stipula del relativo contratto.

4. di  acquisire,  a  perfezionamento  della  nomina  a  RUP  di  cui  al  precedente  punto  4,  la

dichiarazione ex art. 42 del Codice dei contratti pubblici;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito web istituzionale dell’Autorità,

alla pertinente sezione dell’Amministrazione Trasparente.

                  Visto contabile: 

Settore Contabilità, Bilancio Patrimonio

                    Il dirigente 

         (dott.ssa Vanessa LUCIDI) Il Segretario Generale 

(prof. ing. Marco Casini)
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