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Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA 

INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 06 agosto 2021, di 
assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze 
semestrali di rendicontazione, pubblicato nella GU Serie Generale n. 229 del 24-09-2021; 

Visto in particolare l’intervento M6-C2 – I.3.2 e le attività relative ai seguenti sub-
interventi: 1.3.2.1 - Rafforzamento infrastrutture e strumenti di Data Analysis del MdS per 
quanto riguarda la Fase 1 - relativa alla progettazione e realizzazione della nuova architettura 
di interoperabilità, di accoglienza flussi, di batch e log management system, l’evoluzione e il 
potenziamento dei sistemi sulla nuova architettura e realizzazione dei sistemi per l’acquisizione 
a livello centrale di 4 nuovi flussi NSIS- nonché 1.3.2.2.2 - Software Development ToolKits 
(SDK) per facilitare l'interoperabilità e la semantica tra enti del SSN (NSIS);  

Visto il Decreto Legge 121/2021 il quale prevede all’art.10, comma 3, in particolare, che 
“La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE - ECOFIN recante 

Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», 

unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 

2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle 

amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal 

PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa 

l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del 

decreto di cui al comma 2”. 

Ritenuto pertanto di dare avvio alle attività preliminari utili al perseguimento del citato 
obiettivo di competenza di questa Direzione Generale; 

Visto il Contratto Quadro Lotto 6 - Servizi applicativi in ottica cloud e servizi di PMO, 
avente ad oggetto “Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente 

ad oggetto l’affidamento di Servizi applicativi in ottica cloud e l’affidamento di servizi di PMO 

per le pubbliche amministrazioni”; stipulato da CONSIP con i RTI Aggiudicatari, con 
mandatarie Intellera Consulting S.r.l., Easygov Solutions S.r.l.; 

Visto il Piano Operativo, presentato dal medesimo RTI; 
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Ritenuto di procedere alla stipula del Contratto Esecutivo contenente nel dettaglio le 
condizioni tecnico-economiche dei servizi oggetto di erogazione in aderenza al predetto 
Contratto Quadro, 

D E T E R M I N A 

Articolo 1 
(Determinazione a contrarre) 

1. È determinata la conclusione del Contratto Esecutivo di cui al Contratto Quadro citato in 
premessa, avente l’effetto, per il Fornitore RTI Intellera Consulting S.r.l., di dare esecuzione alla 
fornitura richiesta secondo le modalità indicate nel Piano Operativo, ad esso allegato. 

Articolo 2 
(Importo) 

1. Il valore economico del Contratto Esecutivo è pari ad € #4.421.210,00#, IVA esclusa, 
conformemente al Piano Operativo presentato dal fornitore. 

Articolo 3 
(Responsabile del procedimento) 

1. È nominato responsabile del procedimento il dott. Stefano Saccone, dirigente di ruolo 
dell’Amministrazione e Direttore dell’Ufficio I della scrivente Direzione generale. 

2. Il medesimo dirigente è delegato alla stipula del Contratto Esecutivo con Accenture S.p.A., 
società mandataria del relativo R.T.I. 

Roma, lì 29 novembre 2021 
IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott. Giuseppe Viggiano) 


