
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la trasformazione digitale
Il Capo Dipartimento

DECRETO DI APPROVAZIONE E IMPEGNO
Accordo esecutivo nell’ambito della convenzione quadro PCM - SOGEI  - Servizi per la realizzazione del sito e della

piattaforma e-learning “Repubblica digitale”

Decreto n. 163/2021

VISTI i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, concernenti
l’amministrazione del patrimonio e la contabilità di Stato;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina delle attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri”.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e, in particolare, l’articolo 7, comma 5, in base al
quale il Segretario generale è responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della
gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza e, per le strutture affidate a Ministri o
Sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture
medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal
Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
governo in materia di normativa antimafia”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE";
VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto
2008, n.133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, e, in particolare,
l'articolo 83, comma 15, riguardante l'esercizio esclusivo in capo al Ministero dell'economia e delle
finanze dei diritti dell'azionista sulla società di gestione del sistema informativo
dell'amministrazione finanziaria (SOGEI), ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge n.
413/1991;
VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”, e, in particolar modo, l’articolo 47,
concernente l’Agenda digitale italiana;
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VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012,
n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” e, in
particolare, l'articolo 4, comma 3-ter, secondo il quale SOGEI, sulla base di apposita convenzione
disciplinante i relativi rapporti, nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale
di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi;
VISTO lo statuto della Società Generale d'Informatica S.p.A. - SOGEI del 21 gennaio 2017 ed, in
particolare, l'articolo 4, comma 2, che definisce, quale oggetto dell'attività lo svolgimento, nel
rispetto della normativa vigente, di ogni attività di natura informatica per conto
dell'Amministrazione pubblica centrale e l'articolo 26 sul controllo della società affidato al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze che esercita i diritti
dell'azionista;
VISTO il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con la legge 11 febbraio 2019, n. 12,
e, in particolare, l’articolo 8, comma 1-ter, ai sensi del quale “A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine
di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda
digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione
dell'Agenda digitale dall'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al
Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture
della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso individuate, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza. Allo stesso fine e per lo sviluppo e la
diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del
Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e gestisce mediante la competente
struttura per l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei ministri progetti di innovazione tecnologica
e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale”;
VISTO il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157,
recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", e, in particolare, l'articolo
51, comma 1, che prevede, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa
in materia di digitalizzazione dei servizi e razionalizzazione dei sistemi informativi in coerenza con
le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che la Società
SOGEI possa offrire servizi informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle
pubbliche amministrazioni e delle società pubbliche da esse controllate, previa sottoscrizione di
una apposita convenzione per la definizione dell'oggetto e per le condizioni della fornitura dei
servizi;
VISTO, in particolare, il comma 2, lettera a), dell’articolo 51 del citato decreto-legge n. 124/2019,
ai sensi del quale, in coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1 del medesimo articolo,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi, previa sottoscrizione di una convenzione, dei
servizi informatici forniti da SOGEI;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il bilancio di previsione dello Stato per
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l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, ed in particolare l’art. 1,
commi 341 e ss, che prevedono e disciplinano la cd. ” piattaforma Referendum Digitale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la
disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, così
come da ultimo modificato con D.P.C.M. 17 luglio 2019;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente
l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei
Conti in data 29 luglio 2019, Reg.ne-Succ. n. 1580, con il quale è stato istituito il Dipartimento per
la trasformazione digitale quale struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri in
materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese;
VISTO il decreto del Segretario Generale 24 luglio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8
agosto 2019, Reg.ne-Succ. n. 1659, recante l’organizzazione interna del Dipartimento per la
trasformazione digitale, modificato dal decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la
digitalizzazione 3 settembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 21 settembre 2020 al n.
2159;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020 recante approvazione
del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 28/BIL dell’11 febbraio 2021 e, in
particolare, l’articolo 4 nel quale, tra l’altro, si dispone l’istituzione nell’ambito CdR 12 “Innovazione
tecnologica e trasformazione digitale”, del capitolo 513 denominato ““Fondo destinato alla
realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firma digitali per l’inclusione delle persone con
disabilità alla vita democratica” con una dotazione, in termini di competenza e cassa, di euro
100.000,00 per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, registrato alla Corte dei Conti in
data 12 febbraio 2021 al n. 328, con il quale il dott. Vittorio Colao è stato nominato Ministro senza
portafoglio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, registrato alla Corte dei
Conti in data 15 febbraio 2021 al n. 329, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato
conferito l’incarico per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, registrato alla Corte dei
Conti in data 24 marzo 2021 al n. 684, con il quale al Ministro senza portafoglio, dott. Vittorio
Colao, è stata conferita la delega di funzioni nelle materie dell’innovazione tecnologica e della
transizione digitale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2021, registrato alla Corte dei
Conti in data 16 aprile 2021 al n. 848, con il quale è stato conferito, a decorrere dal 31 marzo
2021, l’incarico di Capo del Dipartimento per la Trasformazione digitale all’Ing. Mauro Minenna;
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 2021 concernente l’adozione
del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 della Presidenza del Consiglio dei
ministri, registrato alla Corte dei Conti in data 23 aprile 2021 al n. 938;
VISTA la convenzione quadro per la progettazione, lo sviluppo, l'evoluzione e l'esercizio dei sistemi
informativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il successivo addendum alla convenzione,
sottoscritti rispettivamente in data 29 aprile 2020 e 8 luglio 2020, tra la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e Società Generale d'Informatica S.p.A. - SOGEI, ai sensi del comma 1 dell'articolo 51
del decreto-legge n. 124/2019, convertito, con modificazioni, in legge n. 157/2019;
VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 10 luglio 2020,
registrato alla Corte dei Conti in data 27 luglio 2020 al n. 1719, con il quale sono stati approvati la
predetta convenzione quadro sottoscritta in data 29 aprile 2020 e l'addendum aggiuntivo
sottoscritto in data 8 luglio 2020, recanti “la progettazione, lo sviluppo l'evoluzione e l'esercizio dei
sistemi informativi della Presidenza del Consiglio dei ministri";
VISTO, in particolare, l’articolo 3 del citato decreto del Segretario generale del 10 luglio 2020 il
quale prevede che “i Dipartimenti, gli Uffici e le Strutture che intendono avvalersi dei servizi informatici
della convezione quadro, provvederanno a sottoscrivere specifici accordi esecutivi ed assumere i relativi
impegni di spesa sui rispettivi capitoli di competenza”;
VISTO l’articolo 8 della summenzionata convenzione quadro ai sensi del quale i servizi che la
Società dovrà erogare per l’Amministrazione saranno individuati negli accordi esecutivi, il cui
contenuto minimo nonché i relativi allegati sono individuati nell’ambito dell’articolo medesimo;
VISTO il parere AGID n. 12/2020, rilasciato ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera f), del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale”, in relazione al
Disciplinare tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e
delle finanze e la SOGEI;
VISTA la determina a contrarre dell’11 ottobre 2021 con la quale è stata autorizzata l’acquisizione
dei servizi in relazione alle esigenze di provvedere alla realizzazione della piattaforma Referendum
Digitale di cui all’art. 1, commi 341 e ss., della sopra menzionata Legge 178/2020, mediante la
stipula di un accordo esecutivo nell’ambito della summenzionata convenzione quadro e successivo
addendum, sottoscritti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e SOGEI, per l’importo massimo
stimato di € 163.835,00 (euro centosessantatremilaottocentotrentacinque/00) oltre IVA - €
199.878,70 (centonovantanovemilaottocentosettantotto/70) comprensivo di IVA - e per un
periodo decorrente dalla data di sottoscrizione e fino al 30 ottobre 2022;
VISTA l’attestazione di congruità, rilasciata in data 13 ottobre 2021 da Sergio Coppola, in qualità di
Responsabile unico del procedimento, con riferimento all’importo massimo stimato del
summenzionato accordo esecutivo, pari a € 163.835,00 oltre IVA, e quantificato da Sogei sulla
base dei corrispettivi congruiti con il citato parere AGID n. 12/2020, reso ai sensi dell’articolo
14-bis, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
VISTO l’accordo esecutivo del 18 ottobre 2021 stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri
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e SOGEI e gli annessi allegati (all. 1 “Piano operativo”; all. 2 “Descrizione dei servizi, Livelli di
servizio e corrispettivi”; all. 3 “Atto di attribuzione del ruolo e degli obblighi di cui all’art. 28 del
Regolamento UE 2016/679”; all. 3a “Flusso di notifica di data breach”) avente ad oggetto la
realizzazione della piattaforma “Referendum Digitale” per l’importo massimale di € 163.835,00
(euro centosessantatremilaottocentotrentacinque/00) oltre IVA, per un importo complessivo
massimo pari ad € 199.878,70 (centonovantanovemilaottocentosettantotto/70) comprensivo di
IVA, e un periodo decorrente dalla data di sottoscrizione e fino al 30 ottobre 2022;
ATTESA l’acquisizione della dichiarazione rilasciata dalla SOGEI le coordinate bancarie dei conti
correnti bancari intestati alla SOGEI e dedicati alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1 del suddetto accordo esecutivo, l’importo massimale di
cui al punto che precede, riconosciuto a Sogei, è determinato sulla base delle attività e dei relativi
corrispettivi riportati nell’Allegato 1 al medesimo accordo;
CONSIDERATO che l’articolo 10, comma 1, del suddetto accordo prevede che il medesimo è
impegnativo per Sogei a decorrere dalla data di sottoscrizione, mentre per il Dipartimento lo sarà
solo a seguito della registrazione da parte dei competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge;
ATTESA l’acquisizione per la procedura in argomento del Codice Unico Progetto (CUP) n.
J81B20001620001;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19 e
dell’articolo 42, comma 3, del menzionato DPCM 22 novembre 2010 all’approvazione del
richiamato accordo esecutivo, nonché all’assunzione del correlato impegno contabile sui pertinenti
capitoli di spesa del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
CONSIDERATO che la spesa destinata alla predetta iniziativa trova copertura a valere sulle risorse
di cui al capitolo 513 denominato ““Fondo destinato alla realizzazione di una piattaforma di raccolta
delle firma digitali per l’inclusione delle persone con disabilità alla vita democratica” , iscritto nel C.d.R.
n. 12 - “Innovazione tecnologica e trasformazione digitale”, del Bilancio della Presidenza del Consiglio
dei ministri per l’anno 2021 e 2022;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa, parte integrante del presente dispositivo:

ART. 1
1. E’ approvato l’accordo esecutivo per l’acquisizione dei servizi per la realizzazione e

conduzione della piattaforma “Referendum Digitale” di cui in premessa, stipulato, in data 18
ottobre 2021, tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e la società Società Generale
d’Informatica S.p.A. - SOGEI, nell’ambito della convenzione quadro per la progettazione, lo

5



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la trasformazione digitale
Il Capo Dipartimento

sviluppo, l'evoluzione e l'esercizio dei sistemi informativi della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e successivo addendum alla convenzione, sottoscritti rispettivamente in data 29
aprile 2020 e 8 luglio 2020, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la medesima società,
ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,
con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019 n. 157.

2. L’accordo esecutivo di cui al precedente comma 1 ha un valore pari ad € 163.835,00 (euro
centosessantatremilaottocentotrentacinque/00) oltre IVA e durata a decorrere dalla data di
sottoscrizione e fino al 30 ottobre 2022, per le attività e secondo i termini e le modalità
dettagliati nell’ambito dell’accordo esecutivo medesimo e suoi allegati.

ART. 2
1. E’ assunto l’impegno di spesa in favore di SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A. (C.F.

02327910580 e Partita IVA 01043931003), con sede legale in Roma, via Mario Carucci n. 99,
per un importo complessivo pari a € 199.878,70
(centonovantanovemilaottocentosettantotto/70), di cui € 163.835,00
(centosessantatremilaottocentotrentacinque/00) a titolo di corrispettivo ed € 36.043,70
(trentaseimilaquarantatre/70) a titolo di IVA nella misura del 22%.

ART. 3
1. La relativa spesa sarà imputata al capitolo 513 denominato ““Fondo destinato alla realizzazione

di una piattaforma di raccolta delle firma digitali per l’inclusione delle persone con disabilità alla vita
democratica”, iscritto nel C.d.R. n. 12 - “Innovazione tecnologica e trasformazione digitale”, del
Bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli anni 2021 e 2022.

Il Capo Dipartimento
Ing. Mauro MINENNA

(F.to digitalmente)
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