Documento allegato al protocollo 224493 del 2020 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

DISCIPLINARE PER LA CONDUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E
L’EROGAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI DEL DIPARTIMENTO DELLA
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ALLEGATO D

ATTO DI CESSIONE DEI BENI INFORMATICI DI PROPRIETÀ RGS A SOGEI S.P.A.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, C.F.
80415740580, con sede in Roma, Via XX settembre, n. 97, 00187, rappresentato dall’Ispettore Generale
capo dell’Ispettorato Generale per l’Informatica e l’Innovazione tecnologica (IGIT) dott. Carmine di Nuzzo,
E

la SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A., con sede legale in Roma, via Mario Carucci n. 99, iscritta
al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, partita
IVA n. 01043931003, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e Amministratore Delegato,
dott. Andrea Quacivi che agisce per la stipula del presente Atto in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio
di Amministrazione come da delibera del 7 agosto 2018.
VISTI
- l’art. 1, comma 588 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” in cui è previsto che “al fine di
migliorare il livello di efficienza e di qualità dei servizi informatici a supporto dei processi di finanza
pubblica e perseguire il contenimento dei relativi costi, il Ministero dell’economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in conformità con la disciplina in materia di Poli
strategici nazionali (PSN), stipula un apposito disciplinare con la società di cui all’articolo 83, comma 15,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei propri data center, definendo un modello innovativo di
erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e di connettività;
- il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 dicembre 2018 recante modifiche al D.M.
del 17 luglio 2014 (organizzazione dei Dipartimenti e degli uffici del Ministero dell’economia e delle
finanze e s.m.i.) ed, in particolare, l’art. 2, comma 9, secondo cui alla Ragioneria Generale dello Stato –
Ispettorato Generale per l’Informatizzazione della Contabilità dello Stato, spetta “il presidio delle attività
di gestione dei CED del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e la definizione delle relative
strategie evolutive. La partecipazione al processo di definizione di architetture, metodologie, standard di
qualità e di sicurezza fisica delle infrastrutture tecnologiche. […] Definizione degli interventi di
adeguamento in materia di asset e infrastrutture tecnologiche del Dipartimento. […] Valutazione della
sostenibilità infrastrutturale delle proposte di soluzione informatica elaborate a supporto dei processi e
delle attività del Dipartimento. […]”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019, n. 103 recante “Regolamento di
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organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze” e, in particolare, l’art. 7 lettera f) in cui è
previsto che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato abbia competenza in materia di
“informatizzazione dei dati di finanza pubblica; definizione delle esigenze funzionali, prestazioni e modalità
operative dei sistemi informativi per lo svolgimento” dei propri compiti istituzionali;
- l’art. 8, comma 8, lettera c) dello suddetto DPCM che attribuisce all’Ispettorato Generale per
l’Informatica e l’innovazione Tecnologica le funzioni di “presidio per la definizione e gestione delle
infrastrutture informatiche e tecnologiche del Dipartimento [della Ragioneria Generale dello Stato] e
relative strategie evolutive”;
PREMESSO CHE
- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato si avvale del supporto di Sogei S.p.A. per il
conseguimento degli obiettivi strategici di potenziamento e costante adeguamento del proprio
patrimonio informativo nonché delle infrastrutture ICT; la Sogei S.p.A. dispone dal 2012 di una Segreteria
di Sicurezza classificata Nato UE/S, omologata dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento Informazioni
per la Sicurezza, Autorità Nazionale per la Sicurezza. Presso tale Segreteria, dotata di infrastrutture HW
separate, vengono gestiti i flussi di informazioni classificate ai sensi della norma sul segreto di Stato (Legge
124/2007);
- in attuazione del disposto del citato art. 1, comma 588, della legge n. 160/2019 si è addivenuti alla
definizione di apposito disciplinare tra il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Sogei, di cui
il presente Atto è parte integrante, sviluppando un modello innovativo per lo sviluppo, l’evoluzione e la
conduzione del Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato con l’obiettivo di migliorare il
livello di efficienza, di qualità e tempestività di risposta dei servizi informatici a supporto dei processi di
finanza pubblica e di perseguire il contenimento dei relativi costi;
- l’articolo 15 del Disciplinare prevede che “In considerazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 588,
della legge n. 160/2019 e per la realizzazione del nuovo modello innovativo di erogazione dei servizi, la
responsabilità della gestione e conduzione della infrastruttura tecnologica è in capo alla Società anche in
termini di proprietà ed evoluzione della infrastruttura stessa. A tal fine RGS cede a titolo oneroso alla
Società la proprietà delle infrastrutture hardware e software secondo le modalità e nei termini indicati
nell’atto di cessione di cui all’allegato D”
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CONCORDATO CHE
salva diversa esplicita indicazione, i termini in carattere corsivo e con iniziale maiuscola di cui in appresso
assumeranno nel presente atto il significato loro attribuito nel Disciplinare:
-

Disciplinare

-

Parte

-

Parti

-

RGS;

-

Servizi

-

Sistema Informativo

-

Società/Sogei

LE PARTI, COME SOPRA INDICATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente Atto disciplina la cessione da parte di RGS a Sogei dei beni hardware e software di cui alla
allegata tabella che ne è parte integrante.
2. Il presente Atto si compone di 2 (due) articoli e di un’appendice.
Articolo 2
Cessione delle infrastrutture hardware e software
1. La RGS cede alla Società la proprietà dei beni hardware e software, individuati dalla tabella in
appendice,

per

un

valore

netto

contabile

complessivo

di

€

1.899.225,84

(unmilioneottocentonovantanovemiladuecentoventicinque/84).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, la Società subentra in tutti i diritti e le obbligazioni relativi ai beni
oggetto della presente cessione.
3. All’atto della fatturazione da parte di Sogei ai sensi dell’articolo 18 del Disciplinare, il corrispettivo della
cessione di cui al comma 1 è computato – pro quota – sotto forma di riduzione di quanto dovuto dalla
RGS a Sogei.
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4. Ai fini della determinazione della quota di cui al precedente comma 3, l’importo previsto verrà ripartito
in 5 (cinque) rate di pari ammontare in corrispondenza delle fatture emesse da Sogei per l’erogazione dei
servizi nel primo anno di esecuzione del Disciplinare.

Firmatario1
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L’Amministratore Delegato di Sogei

ANDREA
QUACIVI

