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Delibera n. 189 

del 17 luglio 2019 

 

 

Oggetto:     Adesione alla Convenzione CONSIP SPC CLOUD Lotto 1 per la fornitura di servizi 

di Cloud Computing. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 

24 novembre 2006 (art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del 

sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR); 

VISTO il d.P.R. 01 febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia ed 

in particolare l’art. 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile 

dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo contabili dell’Agenzia e, in 

particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici 

del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante, tra l’altro il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE; 

VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori dell’ANVUR, per 

quanto compatibile con la normativa vigente;  

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;  

VISTO il bilancio di previsione 2019, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 289 del 19 

dicembre 2018 e successive variazioni; 

VISTO il piano della performance per il triennio 2019-2021 approvato con delibera del Consiglio 

Direttivo n. 17 del 23 gennaio 2019 ed in particolare l’obiettivo strategico assegnato all’Area 

amministrativo-contabile riguardante la migrazione in cloud del data base ANVUR; 

VISTO il Piano triennale 2019-2021 riguardante il processo di digitalizzazione della PA che prevede 

tra le linee d’azione strategiche funzionali alla trasformazione digitale il rafforzamento dell’utilizzo 

del cloud nella PA con l’applicazione del principio cloud first; 



  

2 

 

CONSIDERATO che il cloud consente di semplificare la gestione dei sistemi informativi, 

trasformando le infrastrutture fisiche in servizi virtuali fruibili in base al consumo di risorse ed 

introduce dei vantaggi significativi consentendo di: 

a) effettuare in maniera continua gli aggiornamenti dell’infrastruttura e delle applicazioni; 

b) usufruire delle applicazioni da qualsiasi dispositivo in qualsiasi luogo tramite l’accesso internet; 

c) avere maggiore flessibilità nell’introdurre nuovi servizi o apportare modifiche, con costi minimi; 

d) ridurre i rischi legati alla gestione della sicurezza (fisica e logica) delle infrastrutture IT; 

e) conseguire nel tempo economie nell’utilizzo di software evitando investimenti nell’infrastruttura 

e costi legati alle licenze di utilizzo; 

f) ridurre i costi complessivi collegati alla location dei Data center (consumi elettrici, impianti di 

raffreddamento, personale ICT). 

 

VISTA la circolare Agid n. 1 del 14 giugno 2019 che, nell’ambito di un processo di centralizzazione 

dei data center, definisce i requisiti che questi devono possedere per essere qualificati quale Polo 

Strategico Nazionale e dunque punti di riferimento per tutte le PA;   

 

CONSIDERATO che l’ANVUR per il suo dimensionamento, per l’assenza di una struttura 

informatica interna e di competenze specialiste nel settore ICT ricade tra quelle amministrazioni che, 

ai sensi della suddetta circolare Agid, dovrà procedere alla dismissione del proprio data center per 

migrare nel più breve tempo possibile al cloud per raggiungere livelli di sicurezza ottimali;  

 

VISTO che la sicurezza informatica riveste un’importanza di rilevanza strategica per assicurare il 

regolare svolgimento delle attività dell’Agenzia, anche in relazione a quanto previsto dal Regolamento 

Europeo Privacy 2016/679;  

 

ACQUISITO pertanto anche il parere del DPO che con email del 15 luglio 2019, a conclusione di 

valutazioni richieste sin dalla fine del 2018, sottolinea l’adeguatezza della misura organizzativa della 

migrazione in cloud;   

 

RITENUTO che il passaggio in cloud oltre a dover garantire ottimali livelli di sicurezza debba avere 

un miglioramento sulle performance, in termini di tempi di risposta, di elaborazioni complesse 

necessarie per l’attività di valutazione; 
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CONSIDERATO che è attiva presso CONSIP la Convenzione SPC CLOUD LOTTO 1, in grado di 

fornire i servizi richiesti, con soggetto mandatario del RTI -TELECOM SPA; 

AVVIATA, con il supporto di TELECOM SPA, una fase di analisi delle caratteristiche infrastrutturali 

e applicative dell’Agenzia propedeutiche alla fase di migrazione del data center; 

 

RITENUTO di includere nel progetto i seguenti moduli operativi: 

 

- FILE SERVER E STORAGE 

- AMBIENTI APPLICATIVI DI PRODUZIONE (MATLAB, STATA, ecc.) 

- POSSIBILITA' DI ABILITARE DELLE SESSIONI IN SMART-WORKING 

- INNALZAMENTO DELLA VELOCITA' TRASMISSIVA \ CONNETTIVITA' 

 

RITENUTO che la migrazione debba avvenire previa specifica fase di test che assicuri adeguati 

livelli di efficienza operativa; 

  

ACQUISITO il progetto dei fabbisogni da parte di TELECOM che sulla base delle tariffe in 

convenzione prevede attività una tantum per € 27.727,35, oltre IVA e un canone per 18 mesi per i 

servizi in cloud (Virtual data center, storage, backup), ivi compresa assistenza e aggiornamento, pari a 

€ 34.182,5, oltre IVA; 

RITENUTO di aderire alla Convenzione CONSIP SPC CLOUD LOTTO 1 per l’acquisizione dei 

servizi cloud indicati nel progetto dei fabbisogni;  

RITENUTO che, a completamento dell’attività di migrazione, l’attivazione del servizio possa decorrere 

dal mese di novembre 2019; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per l’attività una tantum è pari a € 33.827,37, iva compresa, 

e trova copertura sul capitolo 104024 “Servizi informatici e di telecomunicazione” del bilancio di 

previsione 2019, mentre la spesa complessiva per il canone dei servizi in cloud pari a € 41.702,65, iva 

compresa, trova copertura sul medesimo capitolo del bilancio di previsione dei seguenti esercizi: 

- esercizio finanziario 2019 per € 4.633,63, iva compresa; 

- esercizio finanziario 2020 per € 27.801,77, iva compresa; 

- esercizio finanziario 2021 per € 9.267,25; iva compresa; 

- per la quota 2019 di canone annuo per i servizi cloud trova copertura sul capitolo 104024 

“Servizi informatici e di telecomunicazione” del bilancio di previsione 2019, mentre la spesa 
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annua prevista per l’anno 2020 pari ad  27.801,77, iva compresa, troverà copertura nel 

medesimo capitolo dei bilanci di previsione degli anni successivi; 

  
 

DELIBERA   

 

1. Di aderire alla Convenzione Consip CONSIP SPC CLOUD LOTTO 1, soggetto mandatario 

del RTI - TELECOM SPA, per la fornitura dei servizi cloud, come da progetto esecutivo 

allegato, nel rispetto della disciplina prevista dalla Convenzione stessa; 

2. Il responsabile del procedimento è il dott. Valter Brancati; 

3. Il Direttore assumerà gli impegni di spesa secondo la ripartizione indicata ed adotterà tutti i 

provvedimenti necessari per perfezionare l’adesione alla Convenzione Consip SPC CLOUD 

LOTTO 1; 

4. La presente delibera è pubblicata sul portale dell’Agenzia nella sezione Amministrazione 

trasparente; 

 

        

 

              IL SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE 

           (Dott. Daniele Livon)*                                                                                (Prof. Paolo Miccoli)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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