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MONITORAGGIO SUI CONTRATTI IT
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
L’AGID DEFINISCE I NUOVI CRITERI

Con la Circolare n. 1/2021, approvata con determinazione n. 79 del 20 gennaio 2021, l’Agen-
zia per l’Italia digitale (“AgID”) ha defi nito i criteri e le modalità con cui le Amministrazioni svol-
gono il monitoraggio sull’esecuzione dei contratti IT, come previsto dall’art. 14-bis del D.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’Amministrazione Digitale”).
La circolare, modifi cando i criteri già defi niti con circolare n. 4 del 2016, chiarisce che l’attività 
di monitoraggio consiste in un complesso di attività e processi, fi nalizzato a supportare l’Am-
ministrazione per gestire e migliorare la governance dei contratti IT e per costruire un modello 
di verifi ca e controllo dei propri sistemi informativi.

In particolare, tale attività di monitoraggio dovrà avere ad oggetto i contratti IT che:
a. abbiano un valore, al netto di IVA, superiore a 10 milioni di euro, ovvero, in caso di contratti 

con validità pluriennale, superiore a 2,5 milioni di euro in media ogni anno, incluse le rela-
tive proroghe e gli eventuali atti aggiuntivi;

b. si riferiscano a servizi che interessino la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l’ordine 
e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee, 
indipendentemente dalle dimensioni economiche sopra indicate; 

c. indipendentemente dalle dimensioni economiche, abbiano un rilevante impatto sotto il 
profi lo organizzativo o dei benefi ci che si prefi ggono di conseguire e che l’AgID ritenga 
necessario sottoporre a monitoraggio; 

d. rientrino tra gli obiettivi ed i risultati attesi che le singole Amministrazioni sono invitate a 
realizzare per contribuire concretamente al Piano Triennale dell’Informatica per la PA. 

e. in caso di adesione a contratti quadro, o altre procedure CONSIP, il monitoraggio si applica 
a tutti i piani dei fabbisogni richiesti dall’Amministrazione, se il valore complessivo di detti 
piani dei fabbisogni, al netto di IVA, è superiore a 10 milioni di euro; 

f. in caso di affi  damenti a in-house, il monitoraggio si applica direttamente a tutti gli affi  da-
menti, se il valore complessivo è superiore, al netto di IVA, a 5 milioni di euro annui. 

In ogni caso, le Amministrazioni possono sottoporre a monitoraggio anche ulteriori tipologie 
di contratti, in base alle proprie necessità, per una migliore governance complessiva delle 
proprie iniziative di informatizzazione. 
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Diversi fattori di incertezza impediscono di stimare per quanto tempo durerà tale obbligo.

In particolare, non è nota l’effettiva autoimmunizzazione di chi risulta guarito dalla malattia, i 
tempi di realizzazione di cure e vaccini, l’infl usso climatico o ambientale sulla malattia. Fatto 
sta che nella comunità scientifi ca si ipotizza che il virus possa restare endemico anche per 
anni, dando luogo di volta in volta allo scoppio di nuovi focolai.

In tale scenario, desta notevole interesse quanto realizzato in Corea del Sud (ed in studio an-
che in Europa come strumento utilizzabile per affrontare il “dopo-chiusura”) e cioè l’utilizzo, 
da parte del servizio sanitario nazionale, dei Big Data pubblici e privati per attivare analisi e 
monitoraggi sui focolai dell’infezione nonché l’utilizzo di applicazioni informatiche - basate su 
smartphone o altri device connessi alla rete - per informare i cittadini, monitorare i soggetti 
infettati e ricostruire a posteriori, ove occorra, chi è entrato in contatto con detti soggetti nel 
periodo critico antecedente la diagnosi della malattia.

I terminali da tutti utilizzati per connettersi alla rete (es. gli “smartphone”) contengono (alme-
no) un identifi cativo univoco che è utilizzato dalla rete di telecomunicazioni, o meglio dagli 
altri apparati (router, switch, concentratori, stazioni radio base, ecc.) attraverso cui si realizza 
l’infrastruttura di rete, per instradare le comunicazioni e/o i pacchetti di dati seguendo il termi-
nale per tutto il percorso che lo stesso compie collegandosi, di volta in volta, ai vari nodi che 
compongono la rete medesima e che sono disseminati in una determinata area. Gli apparati 
che compongono l’infrastruttura di rete, infatti, sono ubicati in una posizione determinata e 
di per sé stessi sono già in grado di posizionare con una discreta precisione un terminale nel 
tempo e nello spazio o, perlomeno, per tutto il tempo in cui il terminale medesimo è rimasto 
collegato alla rete. Questo anche se non è attiva una comunicazione vocale o dati.

Va da sé, pertanto, che le società di TLC ed anche alcuni operatori di servizi digitali sono in 
grado, attraverso un utilizzo di questi dati, di stabilire dove un terminale si trovava ad una 
certa ora.

Il terminale ha però anch’esso una sua “logica attiva”. Infatti, non solo è in grado di verifi care 
il suo posizionamento nello spazio e nel tempo utilizzando l’infrastruttura di rete, ma può 
ulteriormente diminuire la circonferenza del cerchio in cui si trova (sino a numeri sotto ai 10 
metri) abbinando all’informazione anche quella del GPS di cui è dotato ovvero utilizzando 
le informazioni offerte dalle altre applicazioni che la persona sta utilizzando. Per esempio 
indicazioni di prossimità basate sulla mappa delle reti wi-fi  disponibili nell’area quali quelle 
private degli esercizi commerciali o di altre location la cui ubicazione è ben nota al produttore 
dell’app o reperibile da altri database in rete. Senza complicare troppo la cosa basterà dire 
che, oltre all’identifi catore usato dalla rete di telecomunicazione, esistono anche elementi 
univoci per ogni connessione wi-fi  o bluetooth realizzata dal terminale (questo signifi ca - in 
teoria – la possibilità di ottenere la posizione del terminale non solo in un palazzo, ma anche 
in quale piano del palazzo).
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La circolare ribadisce la necessità che le Amministrazioni provvedano a nominare formal-
mente un Responsabile del Monitoraggio che operi a supporto dell’Uffi  cio del Responsabile 
della Transizione Digitale, con il compito di coordinare le attività di monitoraggio e di interfac-
ciarsi con l’AgID e i fornitori, avvalendosi di un team di risorse con competenze e conoscenze 
specifi che per svolgere le attività di monitoraggio. 
È prevista la possibilità di esternalizzare le attività di monitoraggio mediante procedura di 
gara per l’affi  damento del servizio a società esterne, fermo restando, in ogni caso, la direzione 
e la responsabilità delle attività in capo al Responsabile. 

Le attività del Gruppo di monitoraggio si articolano in diverse fasi, fi nalizzate alla pianifi cazio-
ne del monitoraggio, alla rilevazione e valutazione delle criticità e alla rendicontazione delle 
attività svolte. In particolare, il team dovrà effettuare:
I. l’assessment dei contratti da sottoporre a monitoraggio e la defi nizione del Piano delle 

attività;
II. le attività di verifi ca, raccolta ed elaborazione dei dati sull’andamento dei servizi e delle 

forniture, e produzione di report che evidenzino l’andamento dei livelli di servizio, le misure 
di qualità dei prodotti, l’utilizzo delle risorse e del budget contrattuali, il grado di raggiungi-
mento degli obiettivi contrattuali;

III. la predisposizione ed invio al RUP e/o DEC ovvero altra fi gura prevista nella gestione del 
contratto o al Responsabile dei Sistemi informativi, di rapporti periodici sul monitoraggio 
effettuato, al fi ne di rilevare le criticità riscontrate ed eventualmente defi nire opportuni 
piano di rientro con il fornitore.

L’AgID effettuerà delle analisi a campione sulle attività di monitoraggio operate dalla Ammini-
strazione, con possibilità di esprimere pareri, richiedere chiarimenti o formulare consigli nei 
casi in cui siano presenti criticità o non conformità gravi rilevate, nonché su richiesta dell’Am-
ministrazione. A tal fi ne, le amministrazioni selezionate dovranno inviare i propri rapporti di 
monitoraggio con riferimento agli anni precedenti rispetto a quello di attività e sulle cui basi 
l’AgID defi nirà il suo rapporto annuale.
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