Determinazione n. 11 del 2022 del registro speciale PSN

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
VISTE:
VISTO:
VISTO:
VISTO:
VISTO:
VISTO:
VISTA:
VISTO:
VISTI:
VISTO:
VISTA:
VISTO:

VISTO:

VISTA:

VISTE:

VISTE:
LETTO:

CONSIDERATO:

CONSIDERATO:

le deleghe ed i poteri attribuiti all’Amministratore Delegato;
l’art. 535 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
il decreto interministeriale Difesa – MEF 10 febbraio 2011, pubblicato in G.U. n.
39 del 17 febbraio 2011, che ha approvato lo Statuto della Difesa Servizi S.p.A.;
il Contratto di servizio stipulato con il Ministero della Difesa in data 27 agosto
2021;
il D.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
il Decreto interministeriale Difesa – MEF del 28 marzo 2019, recante gli indirizzi
strategici e i programmi della società Difesa Servizi S.p.A.;
la legge n. 241 del 1990 e s.m.i.;
il D.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti) e s.m.i.;
in particolare l’art. 164 e seguenti nonché l’art. 179 e seguenti del D.lgs. n. 50 del
2016;
il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora vigenti;
la legge n. 190 del 2012 e s.m.i.;
il Piano Triennale di prevenzione della corruzione adottato da Difesa Servizi
S.p.A., recante anche il Codice Etico della Società, approvato in data 29 aprile
2021;
il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce
che il dispositivo persegue l'obiettivo specifico di fornire un sostegno finanziario
che consenta agli Stati membri di raggiungere i traguardi e gli obiettivi delle
riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani per la ripresa e la resilienza;
la Guida alle Pubbliche Amministrazioni per la redazione di un contratto di
concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in
partenariato pubblico-privato - Approvato con Delibera dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione n. 1116 del 22 dicembre 2020 e con Determina del Ragioniere
Generale dello Stato n. 1 del 5 gennaio 2021;
le linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché
l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati
con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano
nazionale degli investimenti complementari (PNC) pubblicate sulla GURI n. 309
del 30.12.2021;
le linee guida n. 2, 3, 5, 9 e 11 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
il documento di indirizzo del Dipartimento per la trasformazione digitale e
dell’Agenzia per la Cyber sicurezza, denominato Strategie Cloud Italia Documento sintetico di indirizzo strategico per l’implementazione ed il controllo
del Cloud della PA;
che nell’ambito del citato PNRR è inserita, quale Missione 1, l’attuazione della
strategia Cloud, riportata nel Documento sintetico di indirizzo strategico per
l’implementazione e il controllo del Cloud della Pubblica Amministrazione (d’ora
in poi PA), secondo cui è previsto che la Strategia Cloud Italia si articolerà in fasi
successive secondo la scansione temporale determinata nel predetto Documento
sintetico;
che nell’ambito della citata Missione 1 occorre procedere alla realizzazione di una
nuova infrastruttura informatica a servizio della PA, localizzata sul territorio
nazionale, denominato: Polo Strategico Nazionale (d’ora in poi PSN);
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CONSIDERATO:

CONSIDERATO:

VISTO:

VISTA:

VISTA:

CONSIDERATO:

VISTO:

che il PSN (d’ora in poi “Progetto” o “Progetto PSN”) ha l’obiettivo di dotare la
PA di tecnologie e infrastrutture Cloud che possano beneficiare delle più alte
garanzie di affidabilità, resilienza e indipendenza. A tal fine, si prevede che il PSN
sia distribuito geograficamente sul territorio nazionale presso siti opportunamente
identificati, al fine di garantire adeguati livelli di continuità operativa e tolleranza
ai guasti;
che la gestione operativa del PSN, deve essere affidata a un fornitore qualificato
sulla base di opportuni requisiti tecnico-organizzativi. Il fornitore dovrà garantire il
controllo sui dati in conformità con la normativa in materia;
l’art. 7 del D.L. n. 152 del 6.11.2021 con cui si dispone che all’articolo 11 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 sia inserito il comma 3-bis secondo cui la
Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società Difesa Servizi S.p.A.,
di cui all’articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in qualità di
centrale di committenza, per l’espletamento delle procedure di gara relative
all’infrastruttura di cui all’articolo 33-septies, comma 1 del decreto legge 18
comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la
trasformazione digitale prot. DTD-0003196-P-10/11.2021 con cui, con riferimento
all’art. 7 del D.L. 152/2021 si richiedeva di attivare l’iter per la sottoscrizione della
convenzione di cui al comma 2, lett. b) del richiamato articolo;
la Convenzione per l’attuazione operativa, la collaborazione e l’attivazione di
Difesa Servizi S.p.A. nella funzione di Centrale di Committenza ai sensi dell’art. 7
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 nell’ambito della creazione di
un’infrastruttura Cloud denominata “Polo Strategico Nazionale” sottoscritta, tra
Difesa Servizi S.p.A., il Ministero della Difesa e il Dipartimento per l’Innovazione
Tecnologica e la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, in data 25.12.2021;
che, ai fini della citata Convenzione, la Stazione Appaltante è il Dipartimento per
la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale Ente
Aderente e Difesa Servizi S.p.A. agirà in qualità di Centrale di Committenza;
che la Stazione Appaltante, in data 29.12.2021, ha inviato alla Centrale di
Committenza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 6, della predetta
Convenzione, formale “atto di attivazione” costituito dai seguenti documenti:
 decreto n. 47/2021-PNRR del 27.12.2021, motivato ai sensi della legge n. 241
del 1990 e secondo le previsioni della delibera ANAC n. 329 del 21 aprile 2021,
con cui ha:
 dichiarato la fattibilità della proposta di partenariato pubblico privato
presentata dalla TIM S.p.A., Enterprise Market, in qualità di mandataria della
costituenda ATI con CDP Equity S.p.A., Leonardo S.p.A., Sogei S.p.A. nella
versione, sostanzialmente e formalmente completa, modificata a seguito delle
richieste di modifica formulate dal Dipartimento per la Trasformazione
digitale ai sensi dell’articolo 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50 del
2016;
 approvato, per i motivi esposti in premessa, il progetto di fattibilità della
proposta;
 nominato TIM S.p.A., Enterprise Market, in qualità di mandataria della
costituenda ATI con CDP Equity S.p.A., Leonardo S.p.A., Sogei S.p.A.,
soggetto “promotore” ai sensi dell’art. 183, comma 15, del decreto legislativo
n. 50 del 2016;
 disposto di dare corso alle ulteriori attività di cui all’articolo 183, comma 15,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, propedeutiche alla pubblicazione del
bando di gara;
 gli atti costituenti la proposta dell’operatore economico dichiarato soggetto
“promotore”;
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PRESO ATTO:

VISTA:
VISTA:

TENUTO CONTO:

VISTI:
VISTE:

VISTA:

VISTO:

VISTA:

CONSIDERATO:
VISTO:
VISTA:
CONSIDERATO:

VISTO:

CONSIDERATO:

che dalla lettura del predetto decreto si evince che l’Ing. Mauro Minenna, Capo del
Dipartimento per la trasformazione digitale, è stato nominato Responsabile Unico
del Procedimento della procedura di partenariato in argomento, ai sensi
dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
la determina n. 2 del 04.01.2022 di nomina, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
Codice dei Contratti del Responsabile del Procedimento della Centrale di
Committenza nella persona del Dott. Luca Andreoli;
la comunicazione, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 7, della richiamata
Convenzione sottoscritta in data 25.12.2021, del nominativo del Responsabile del
Procedimento della Centrale di Committenza alla Stazione Appaltante avvenuta in
data 12.01.2022;
che in data 15.11.2021 è stata inviata da Difesa Servizi S.p.A. a Consip S.p.A. la
nota n. di prot. 5481 del 2021 con cui si è richiesta, in relazione alla procedura di
gara per cui Difesa Servizi deve fungere da Centrale di Committenza, la possibilità
dell’utilizzo, in modalità Application Service Provider (ASP), a titolo gratuito, del
sistema informatico di e-procurement, di titolarità del Ministero dell’Economia e
delle Finanze e realizzato a supporto del Programma per la razionalizzazione degli
acquisti nella P.A. (di seguito Programma), per lo svolgimento di procedure di
appalto aventi ad oggetto forniture, servizi e lavori di manutenzione;
gli atti di gara pubblicati in data 28.01.2022 mediante invio in GUUE con CIG:
9066973ECE e CUP: J51B21005710007;
le rettifiche ed integrazioni del disciplinare di gara pubblicate sulla Gazzetta
Ufficiale n. 18 dell'11 febbraio 2022 nonché sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del
04.03.2022;
la determina n. 8 del 13.03.2022 con cui si è fissata al 21.03.2022 ore 16:00 la
nuova data di scadenza per la presentazione delle offerte per le motivazioni
indicate nella medesima determina;
l’invio in data 14.03.2022 alla GUUE dell’avviso di proroga dei termini per la
presentazione citato nonché la pubblicazione avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale V
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 33 del 18.03.2022;
la data del 24.03.2022 ore 10:30 fissata per la seduta pubblica in cui il Seggio di
gara dovrà procedere da remoto, mediante l’utilizzo della piattaforma, all’apertura
della Busta A contenente la documentazione amministrativa secondo quanto
previsto dal paragrafo 19 del disciplinare di gara nonché dall’avviso di proroga
sopra citato;
che, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per le ore 16:00
del 21.03.2022, sono pervenute due offerte mediante piattaforma telematica;
quanto disposto con la determina n. 9 del 16.03.2022 relativa alla fissazione
dell’iter procedurale per la nomina dei citati organi di gara;
la determina n. 11 del 23.03.2022 di nomina del Seggio di Gara per l’apertura,
analisi e valutazione della Busta Amministrativa;
che con nota n. 998 in data 22 marzo 2022, secondo quanto previsto al punto 2,
prima alinea, della determina n. 9 del 16.03.2022, Difesa Servizi S.p.A. ha richiesto
allo Stato Maggiore della Difesa “l’individuazione di almeno 3 nominativi, in
possesso di comprovata competenza e professionalità ed esperti del settore tecnico
di riferimento per la successiva estrazione a sorte del Presidente e di un suo
supplente in caso di impossibilità del titolare”;
il riscontro fornito dal citato Ente di vertice in data 05.04.2022 con nota 112/1 che
ha indicato i seguenti Ufficiali:
- Ammiraglio di Squadra (aus.) Ruggiero DI BIASE;
- Generale di Divisione Aerea Francesco VESTITO;
- Generale di Divisione Sergio Antonio SCALESE.
che con nota n. 999 del 22.03.2022, secondo quanto previsto al punto 2, secondo e
terzo alinea, della determina n. 9 del 16.03.2022, Difesa Servizi S.p.A. ha richiesto
al Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
- “l’individuazione di almeno 6 esperti, in possesso di comprovata competenza e
professionalità ed esperti del settore tecnico di riferimento, provenienti dal
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VISTO:

CONDISERATO:
PRESO ATTO:

mondo accademico, dal mondo delle professioni nonché dalle amministrazioni
dello Stato, per la successiva estrazione a sorte dei due componenti tecnici e di
un supplente in caso di indisponibilità di uno dei titolari”;
- l’individuazione di almeno 6 esperti in possesso di comprovata competenza e
professionalità nella valutazione di Piani economico Finanziari o sostenibilità
economica di iniziative a forte contenuto finanziario, per la successiva
estrazione a sorte dei due componenti tecnici e di un supplente in caso di
indisponibilità di uno dei titolari”.
il riscontro fornito dal citato Ufficio del Segretario Generale in data 08.04.2022
con nota prot. 1286 che ha indicato i seguenti nominativi:
- per la categoria “Esperti nella valutazione di Piani economico-finanziari o
sostenibilità economica di iniziative a forte contenuto finanziario” (d’ora in poi
denominati “esperti PEF”):
1) Avv. Lisa Grossi (C.F. GRSLSI81A48L219B);
2) Dott. Pier Paolo Visione (C.F. VSNPPL71M05A345U);
3) Avv. Paola Balzarini (C.F. BLZPLA72M68L682Y);
4) Dott. Giuseppe Surdi (SRDGPP76T10D612T);
5) Dott. Marco Tranquilli (C.F. TRNMRC85S12H501F);
6) Prof.ssa Sara Valaguzza (C.F. VLGSRA77B56H910G);
- per la categoria “Esperti del settore tecnico di riferimento” (d’ora in poi
denominati “esperti tecnici”):
1) Prof. Alessandro Armando (C.F. RMNLSN64B01G605Z);
2) Dott. Francesco Castanò (C.F. CSTFNC71A04C352H);
3) Dott. Giuseppe Di Battista (C.F. DBTGPP60S28H501K);
4) Prof. Irene Finocchi (C.F. FNCRNI74E61H501C);
5) Prog. Massimo Mecella (C.F. MCLMSM73Hl 7H501F);
6) Dott. Michele Melchionda (C.F. MLCMHL62Ll 61279W).
che i predetti nominativi sono corredati dai relativi percorsi professionali;
del contenuto del verbale di estrazione dei nominativi dei 5 membri titolari della
commissione giudicatrice della procedura di gara in argomento e dei relativi
supplenti del 13.04.2022 che viene accluso in copia alla presente;
DETERMINA

di nominare la Commissione giudicatrice di cui al paragrafo 20 del disciplinare di gara per l’apertura, analisi
e valutazione del contenuto della Buste B e C, rispettivamente contenenti l’offerta tecnica e l’offerta
economica della procedura di gara aperta denominata “gara europea, a procedura aperta, l’affidamento,
mediante un contratto di partenariato pubblico-privato, della realizzazione e gestione del Polo Strategico
Nazionale. CIG: 9066973ECE. CUP: J51B21005710007”, nelle persone di:

1) Ammiraglio di Squadra (aus.) Ruggiero DI BIASE, nella funzione di Presidente titolare;
2) Avv. Paola Balzarini, nella funzione di membro titolare “esperto PEF”;
3) Prof.ssa Sara Valaguzza, nella funzione di membro titolare “esperto PEF”;
4) Prof. Massimo Mecella, nella funzione di membro titolare “esperto tecnico”;
5) Dott. Michele Melchionda, nella funzione di membro titolare “esperto tecnico.”
I sopra riportati componenti titolari della Commissione giudicatrice, in caso di impossibilità, incompatibilità
di uno dei titolari nella rispettiva categoria, dovranno essere sostituiti dai seguenti professionisti secondo
l’ordine di estrazione risultante dal verbale del 13.04.2021, come fissato dalla determina n. 9 del 16.03.2022.
Per la categoria di Presidente:
1) Primo Presidente supplente: Generale di Divisione Sergio Antonio SCALESE;
2) Secondo Presidente supplente: Generale di Divisione Aerea Francesco VESTITO.
Per la categoria “esperto PEF”:
1) Primo membro esperto valutazione PEF supplente: Dott. Giuseppe Surdi;
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2) Secondo membro esperto valutazione PEF supplente: Avv. Lisa Grossi
3) Terzo membro esperto valutazione PEF supplente: Dott. Marco Tranquilli
4) Quarto membro esperto valutazione PEF supplente: Dott. Pier Paolo Visione
Per la categoria “esperto tecnico”:
1) Primo membro esperto tecnico supplente: Prof. Alessandro Armando;
2) Secondo membro esperto tecnico supplente: Dott. Giuseppe Di Battista;
3) Terzo membro esperto tecnico supplente: Prof.ssa Irene Finocchi;
4) Quarto membro esperto tecnico supplente: Dott. Francesco Castanò.
I membri titolari della Commissione giudicatrice nominata dovranno:
- sottoscrivere “per accettazione” un’apposita lettera di incarico, che dovrà essere restituita alla Centrale di
Committenza;
- dichiarare di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 del
D.Lgs. 50/2016 e anche alla luce della presa visione dell’elenco dei concorrenti, gli stessi componenti
dovranno, altresì, dichiarare di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita
dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, di non incorrere in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di
procedura civile, di non sussistenza di gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione
dall’incarico e di non essere nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D.Lgs. n.
39/2013, per l’assolvimento del citato incarico relativo alla procedura gara in argomento;
- profilarsi sul portale www.acquistinretepa.it al fine di disporre delle credenziali di accesso nella predetta
piattaforma telematica per l’abilitazione a svolgere le funzioni di cui alla presente nomina;
- essere abilitati dal RP alla visione ed apertura delle Buste B e C, rispettivamente contenenti l’offerta
tecnica e l’offerta economica della procedura in oggetto, secondo la procedura telematica prevista dalla
piattaforma.
Analogamente le predette disposizioni sono riferite ai membri supplenti in caso di loro subentro ad un
membro titolare.
Roma, 14.04.2022
L’Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A.
Avv. Fausto Recchia

Recchia Pier
Fausto
14.04.2022
14:32:25
GMT+00:00
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