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Delibera n. 62-2022 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 13 giugno 2022 (Verbale
n. 6/2022)
Autorizzazione all’acquisizione di servizi di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario tramite
adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud Lotto 1 “Servizi di Cloud Computing per la Pubblica
Amministrazione”
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

VISTO
VISTI

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.454 e s.m.i. istitutivo del Consiglio per la Ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria, CREA - Ente pubblico nazionale di ricerca e
sperimentazione posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali - così denominato ai sensi dell’art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n.
190 con sede in Roma;
lo Statuto del CREA approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11-2022
assunta nella seduta del 16 febbraio 2022;
i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati
emanati il “RAC - Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “ROF - Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento” del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria”, approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e
n.6033 del 29 maggio 2020”;
i Decreti del Commissario Straordinario n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre
2020, con cui rispettivamente Il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale
del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria ed è stata fissata al
1° novembre 2020 la data di decorrenza dell’incarico;
il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo
Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9403842 del 30
dicembre 2020 con il quale il Prof. Alberto Basset, la Prof.ssa Stefania De Pascale, la Dr.ssa
Enrica Onorati e il Dott. Domenico Perrone sono stati nominati componenti del Consiglio di
Amministrazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
la nota acquisita al prot. CREA n. 48935 del 19 maggio 2022, trasmessa dal Dott.
Alessandro Piscicelli, Dirigente dell’Ufficio UDG8 - Sistemi informativi del CREA, con cui si
chiede di procedere all’adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud Lotto 1 “Servizi di
Cloud Computing per la Pubblica Amministrazione”, per una spesa complessiva di euro
451.677,51 (IVA esclusa), con decorrenza dalla data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre
2022, al fine di provvedere, tramite l’utilizzo dei servizi di Cloud Enabling messi a
disposizione, alle attività di migrazione dei servizi informatici ammnistrativi del CREA presso
il nuovo ed unico sistema Cloud Microsoft Azure previsto dall’Ente. Le attività di migrazione
sono molto critiche e strategiche per l’Ente in quanto i servizi informatici da trasferire verso
l’unico Cloud previsto dall’ente, rappresentato dal Cloud Microsoft Azure, sono tutti funzionali
alle attività ammnistrative dell’Ente. Tra le attività di migrazione vanno previsti i servizi di
razionalizzazione, ottimizzazione, sicurezza e monitoraggio dei sistemi su Cloud Azure. Tali
servizi, fondamentali per la continuità operativa dell’Ente, non possono essere erogati
direttamente dal CREA sul Cloud Azure in quanto l’ente non è dotato numericamente di
risorse umane sufficienti in relazione alle competenze necessarie per effettuare tali attività.
Pertanto, è necessario aderire al suddetto contratto quadro unicamente per utilizzare i
servizi di Cloud Enabling previsti e per poter procedere alla razionalizzazione,
ottimizzazione, messa in sicurezza e monitoraggio dei sistemi da migrare sul Cloud Azure al
fine di completare al meglio la fase di migrazione.

TENUTO

conto del progetto dei fabbisogni ID 2297231970589005PJF, pervenuto dalla società TIM e
acquisito al protocollo CREA in data 17/05/2022 con il n. 47479 in risposta al piano dei
fabbisogni ID 2297231970589005PDF inviato dal CREA il 02/05/2022 prot. n. 42099, in cui
sono stati previsti unicamente i servizi di Cloud Enabling con i quali è possibile espletare i
servizi di razionalizzazione, ottimizzazione e monitoraggio dei sistemi informatici
ammnistrativi dell’Ente per l’effettuazione e il completamento, secondo le Best Paractices e
agli standard imposti alla PA, della fase di migrazione verso il Cloud Microsoft Azure;

VISTO

l’art. 35, comma 1, lett. c) del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in tema di soglie di rilevanza
comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, con particolare riferimento
agli appalti pubblici aventi ad oggetto forniture e servizi;

TENUTO

conto che l’importo stimato per l’adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud - Lotto 1
risulta di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di
forniture e servizi;

VISTO

l’art. 64, comma 3 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente (RAC),
nel quale viene stabilito che “le richieste di acquisizione di beni e/o servizi e lavori che siano
di valore superiore alla soglia comunitaria, sono oggetto di approvazione con delibera del
Consiglio di amministrazione”;

VERIFICATO

altresì che l’acquisizione del servizio di cui si rappresenta la necessità è stato inserito
nell’integrazione della programmazione (biennio 2021-2022) degli acquisti di beni e servizi
del CREA in fase di approvazione dal Consiglio di Amministrazione;

PRESO ATTO

di quanto approvato all’unanimità, seduta stante, nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del CREA del 13 giugno 2022;
DELIBERA

1.

Il Direttore Generale è autorizzato ad adottare, tramite i competenti Uffici dell’Amministrazione Centrale,
tutti gli adempimenti connessi all’adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud Lotto 1 “Servizi di Cloud
Computing per la Pubblica Amministrazione”, per una spesa complessiva di euro 451.677,51 (IVA
esclusa), con decorrenza dalla data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2022.

2.

La presente autorizzazione si intende concessa, tenuto conto del valore superiore alla soglia di rilevanza
comunitaria della procedura de quo, ai sensi dell’art. 64, comma 3 del vigente Regolamento di
amministrazione e contabilità dell’Ente (RAC).

La Segretaria
Dott.ssa Marina Natalini

Il Presidente
Prof. Carlo Gaudio

