N. 123

Il Segretario Generale
dell’Avvocatura dello Stato
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e
che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.
1081/2006;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014,
che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22
settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTA la Comunicazione della Commissione Europea COM (2010) 2020 final del 3
marzo 2010, "Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva", alla cui realizzazione contribuiscono i fondi strutturali e di investimento europei
(di seguito "fondi SIE");
VISTO il Position Paper della Commissione Europea sull'Italia, del 9 novembre 2012,
che invita le istituzioni italiane a sostenere la qualità, l'efficacia e l'efficienza della pubblica
amministrazione, attraverso gli obiettivi tematici 2 e 11 che prevedono, rispettivamente di
"Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché
l'impiego e la qualità delle medesime" e di "Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità
pubbliche e delle parti interessate e un'Amministrazione pubblica efficiente";
VISTE le raccomandazioni specifiche per l'Italia del 2013 e 2014 e segnatamente, la
Raccomandazione del Consiglio (2013/C 217/11) del 9 luglio 2013 sul Programma
Nazionale di Riforma 2013 dell'Italia e la Raccomandazione del Consiglio COM (2014)
413/2 dell'8 luglio 2014 sul Programma Nazionale di Riforma 2014 dell'Italia, che
richiamano l'Italia a una maggiore efficienza amministrativa e a migliorare il coordinamento
tra i livelli di governo;
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Il Segretario Generale
dell’Avvocatura dello Stato
VISTO l’accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e
di investimento europei (di seguito “fondi SIE”), adottato con decisione di esecuzione della
Commissione Europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
VISTO il PON "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020 (di seguito anche
PON) adottato con decisione della Commissione Europea C (2015) 1343 final del 23
febbraio 2015 la cui Autorità di Gestione (AdG), ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013, è individuata presso l'Agenzia per la coesione territoriale;
VISTA La Convenzione sottoscritta digitalmente in data 20/03/2017 tra l’Agenzia per
la Coesione Territoriale e l'Avvocatura dello Stato per l'attuazione del Progetto "Avvocatura
dello Stato 2020 - Nuovo modello di Governance Digitalizzazione dei Processi per il
Potenziamento dei Servizi Legali alla PA" per un importo pari a € 10.975.000,00, a valere
sul Programma Azione Coesione Complementare al PON Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020, Asse 1, "Modernizzazione e digitalizzazione della pubblica
amministrazione", Azione 1.1.1 - "Azioni di sistema per lo sviluppo delle competenze della
PA";
VISTO il contratto quadro stipulato in data 8.11.2017 da Consip con il
Raggruppamento Temporaneo di Imprese Accenture S.p.A. (mandataria), Accenture
Technology Solutions S.r.l., IBM Italia S.p.a., Leonardo S.p.a. e Sistemi Informativi S.r.l.
(mandanti) per l'affidamento dei "Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le
Pubbliche Amministrazioni" Lotto 1;
VISTA l’adesione di questa Avvocatura al contratto quadro in questione avvenuta in
data 20 giugno 2018, mediante stipula del contratto esecutivo con la società Accenture
S.p.A., quale società mandataria del Raggruppamento temporaneo di Imprese con le società
mandanti: Accenture Technology Solutions S.r.l., IBM Italia S.p.a., Leonardo S.p.a. e
Sistemi Informativi S.r.l., per una spesa complessiva massima stimata pari ad €
6.370.000,00 (i.v.a. compresa) a valere sul POC Avvocatura dello Stato 2020 – Asse 1
Modernizzazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione – Azione 1.1.1. del
Programma Azione Coesione complementare al Programma Operativo Nazionale
Governance e Capacità Istituzionale 2014 – 2020 – CUP H82I17000000005;
CONSIDERATO che l’Ing. Paolo Bocciarelli, nominato Direttore dell’Esecuzione del
contratto esecutivo con determina n. 173 del 17 maggio 2018, ha chiesto un periodo di due
anni di aspettativa dal lavoro e, pertanto, occorre sostituirlo nell’incarico anzidetto;
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Il Segretario Generale
dell’Avvocatura dello Stato
DISPONE
-

di nominare l’Ing. Fabio Zito, dell’Ufficio CED di questa Avvocatura, Direttore
dell’esecuzione nonché Referente dell’Amministrazione per l’esecuzione del
Contratto esecutivo stipulato in data 20 giugno 2018 con la società Accenture
S.p.A., quale società mandataria del Raggruppamento temporaneo di Imprese con
le società mandanti: Accenture Technology Solutions S.r.l., IBM Italia S.p.a.,
Leonardo S.p.a. e Sistemi Informativi S.r.l.
IL SEGRETARIO GENERALE

Documento firmato da:
PAOLO GRASSO
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO/80224030587
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