
 

 

 

Oggetto: Variazione Programma Acquisti 2019-2020 - Riga 8 “SPC Cloud Lotto1” 

Lo scorso dicembre si è istruita la richiesta di servizi professionali nell’ambito della convenzione 

CONSIP SPC CLOUD lotto1. L’oggetto della richiesta riguardava servizi sistemistici in ambito 

gestione Datacenter che prevedevano competenze in cloud (piattaforme Red Hat, Open shift , 

open stack) e coprivano i fabbisogni relativi al triennio 2018-2020.  

Si precisa che i servizi professionali di cui sopra facevano parte della pianificazione 2018-2019 ma 

nell’ambito di una diversa convenzione Consip denominata SGM (Servizi Gestionali di 

Manutenzione). 

Il progressivo esaurimento della convenzione CONSIP SGM ha impedito la copertura dei 

fabbisogni ISTAT portando quindi la Direzione DCIT a valutare l’uso di una convenzione 

equivalente, in termini di servizi, denominata SPC CLOUD lotto 1. 

La necessità di passaggio da una convenzione all’altra è stata rilevata in prossimità del consiglio 

svoltosi lo scorso 20 Dicembre, impedendo di fatto una istruttoria completata da parte del 

Consiglio stesso che quindi ha dovuto esaminare senza la dovuta documentazione a supporto la 

richiesta nell’ambito delle “varie ed eventuali”.  

In conseguenza della mancata approvazione del Consiglio, per le motivazioni di cui sopra, non si 

è proceduto con l’impegno delle somme previste nel triennio 2018-2020 e soprattutto sono 

venuti a mancare i servizi di cui sopra. 

Per le motivazioni di cui sopra, considerando necessari i servizi professionali, si propone di 

integrare l’importo economico dell’attuale riga di piano: 

N. Struttura Tipologia Descrizione del 
contratto 

Triennio di 
programmazione 

Importo contrattuale 
stimato (K-euro) 

Data prevista avvio 
procedura d'acquisto 

Fonte risorse  

finanziarie 

8 IT  Acquisizioni 
Beni e Servizi IT 

Servizio SPC Cloud Lotto1 2019-2021 400 01/09/2019 Bilancio dell'Istat 

Con gli importi 2019-2020 resi disponibile dal mancato impegno di cui sopra. 

Si propone quindi la seguente rimodulazione economica: 

N. Struttura Tipologia Descrizione del 
contratto 

Triennio di 
programmazione 

Importo contrattuale 
stimato (K-euro) 

Data prevista avvio 
procedura d'acquisto 

Fonte risorse 
finanziarie 

8 IT  Acquisizioni 
Beni e Servizi IT 

Servizio SPC Cloud Lotto1 2019-2021 1.800 01/09/2019 Bilancio dell'Istat 

 


