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LA DIRIGENTE
Vista la L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale”, in particolare l’art. 2 e l’art. 9;
Visto il decreto n. 5145 del 21 ottobre 2010 con il quale è stata attirbuita alla sottoscritta la
responsabilità del Settore “Infrastrutture e Tecnologie";
Vista la Delibera di Giunta n. 332 del 23 aprile 2012 avente per oggetto “Direzioni generali della
Giunta regionale e relative aree di coordinamento: modifiche”;
Visto altresì il decreto n. 1796 del 4 maggio 2012 avente per oggetto “Assetto Organizzativo della
Direzione generale Organizzazione”;
Visto il decreto n. 4104 del 12 settembre 2012 avente per oggetto "riassetto organizzativo settori
Area di coordinamento Organizzazione. Personale. Sistemi informativi" con il quale tra l'altro è
stata ridefinita la denominazione del settore Infrastrutture e Tecnologie in "Settore Infrastrutture e
Tecnologie per lo sviluppo della Societa' dell'Informazione";
Vista la L.R. n. 1 del 26/01/2004 “Promozione dell’Amministrazione Elettronica e della Società
dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete Telematica
regionale Toscana”,che individua come fattore abilitante per lo sviluppo della società
dell’informazione, la piena diffusione dei servizi di e-government e la riduzione del digital divide,
nonché la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena parità di accesso alle
informazioni e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
Dato atto che in data 8 Luglio 2008 è stato sottoscritto il “Protocollo di Intesa tra CNIPA e Regione
Toscana per l’integrazione delle varie componenti del SPC e per il loro governo” dove vengono
fissate le modalità tecnico-organizzative per l'interconnessione della Rete Telematica Regionale con
il Sistema Pubblico di Connettività, in attuazione del D.Lgs. 82/2005 e della Legge Regionale
n.1/2004, dove la RTRT viene costituita come articolazione regionale del SPC medesimo;
Ricordato che ai sensi dell'Art. 6, comma 2bis della L.R. n. 1/2004 e dell'Art. 82 del D.lgs
n.82/2005, la Regione Toscana ha intenzione di istituire elenchi di fornitori qualificati SPC a livello
regionale, per il conseguimento delle finalità previste all’art.77 del D.Lgs. 82/2005 e destinato a
tutti i fornitori agenti nel proprio ambito territoriale.
Dato atto che per le procedure di qualificazione, certificazione dei servizi ed le susseguenti attività
di controllo, così come previste all'Art. 8, comma 7 delle Regole Tecniche e di sicurezza SPC
(D.P.C.M. 1 aprile 2008), la Regione intende avvalersi del Centro di Competenza sull’Internet;
Ricoredato che dal 2010 Regione Toscana ha messo a disposizione di tutti gli Enti RTRT una
“infrastruttura VoIP-RTRT” localizzata presso il TIX, che consente la creazione di una comunità
VoIP omogenea nei protocolli di scambio delle informazioni e dei flussi audio/video, pur
mantenendo la libertà di scelta delle specifiche soluzioni tecnologiche adottabili da ogni Ente;
Ricordato altresì che con il Decreto dirigenziale numero 1818 del 24 Aprile 2009, la Regione
Toscana ha provveduto ad istituire un “processo di certificazione” con lo scopo di verificare, per
ciascun sistema VoIP proposto, le caratteristiche tecniche e la capacità di interoperabilità con
l’infrastruttura VoIP-RTRT. Per lo svolgimento del ruolo di soggetto certificatore delle soluzioni

conformi all'infrastruttura VoIP-RTRT la Regione Toscana si è avvalsa del Centro di Competenza
sulle Tecnologie Internet e l’Integrazione delle Reti e dei Servizi;
Dato atto che in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n.1258 del 27/12/2005, la quale, fra
l’altro, stabilisce che la Regione Toscana si avvalga di un Centro di Competenza avente il compito
di svolgere il processo di accreditamento degli ISP , la Regione, mediante una procedura selettiva
ad evidenza pubblica rivolta alle Università e agli Istituti di Ricerca, aveva individuato quale
soggetto attuatore del Centro di Competenza sulle tecnologie Internet e l'integrazione delle reti e dei
servizi, l'Istituto di Informatica e Telematica del CNR (Area di Pisa), sottoscrivendo una
convenzione che ne regola le attività;
Rilevato che il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione
elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2012 – 2015,
(approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.104 del 4 Dicembre 2012) prevede una specifica
azione (Azione 1.3.5) per il consolidamento dell'attività dei Centri di Competenza regionali
finalizzata allo studio, alla ricerca e al supporto per l'elaborazione di standard, di processi e di
strumenti utili al dispiegamento di infrastrutture e servizi nel sistema regionale;
Ricordato che con decreto n. 5945 del 15/11/2006 si provvedeva, a seguito di una procedura
selettiva ad evidenza pubblica rivolta alle Università e Istituti di Ricerca Pubblici, Regione Toscana,
ad individuare l`Istituto di Informatica e Telematica (IIT) - CNR quale soggetto attuatore del Centro
di Competenza sulle Tecnologie Internet e l`Integrazione delle reti e dei Servizi per un periodo di
36 mesi, sottoscrivendo una convenzione scaduta il 18/01/2010;
Dato atto che con decreto n. 1529 del 24/03/2010 si procedeva ad indire una nuova selezione rivolta
ai soggetti di cui all'art. 40 comma 2 della LR 54/2009, finalizzata all'individuazione di un nuovo
soggetto attuatore Centro di Competenza sulle Tecnologie Internet e l`Integrazione delle reti e dei
Servizi , individutato successivamente con il decreto n. 3206 del 4/06/2010 nell`Istituto di
Informatica e Telematica (IIT) – CNR;
Rilevato che la convezione con l'Istituto di Informatica e Telematica (IIT) – CNR è stata sottoscritta
in data 01/07/2010 per la durata di 36, e quindi la scadenza prevista era per il 30/06/2013, ma con
accordo tra le parti, come previsto nella stessa convenzione, prorogata per la conclusione delle
attività fino al 31/10/2013 con lettera prot. 171886/E.070.060.030 del 1/7/2013 in atti presso il
settore;
Ritenuto necessario garantire la prosecuzione delle attività del Centro di Competenza sulle
Tecnologie Internet e Integrazione delle reti e dei servizi, sviluppando e ampliandone le competenze
per il triennio 2013-2015 in attuazione del Programma regionale per la promozione e lo sviluppo
dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema
regionale 2012 – 2015 di cui al DCR n.104/2012, ed in particolare per attività a supporto delle
Azioni previste per la realizzazione dell'Obiettivo Specifico 1.1 - Migliorare l’attrattività delle aree
e l'accessibilità alla rete e ai servizi garantendo l'infrastrutturazione del territorio con copertura in
banda larga e dell'Obiettivo specifico 1.8 - Diffondere sistemi di telefonia VoIP interoperabili e
servizi di multi-videoconferenza;
Visto l’art. 40 della L.R. 54/2009, che stabilisce che “la Giunta regionale può istituire, specifici
centri di competenza regionali con soggetti pubblici o privati, che abbiano come finalità la ricerca
scientifica, l’innovazione tecnologica, il trasferimento di conoscenze alla pubblica amministrazione
e la verifica della rispondenza di soluzioni, sistemi e applicazioni informatiche agli standard….”;

Ritenuto pertanto opportuno, ai sensi dell’art. 40 della L.R. 54/2009 indire una nuova selezione
pubblica rivolta ai soggetti pubblici, ordini professionale e loro associazioni, università e istituti di
ricerca pubblici, per l’individuazione di un soggetto che svolga le attività del Centro di Competenza
sulle Tecnologie Internet e Integrazione delle reti e dei servizi;
Visto l’Avviso di selezione rivolto ai soggetti di cui all’art. 40 comma 2 della L.R. 54/2009,
finalizzato all’individuazione di un soggetto attuatore del Centro di Competenza sulle Tecnologie
Internet e l’Integrazione delle Reti dei Servizi, allegato al presente atto alla lettera A, lo Schema di
Domanda di partecipazione alla selezione pubblica, allegato alla lettera B e lo schema di
Convenzione, che la Regione Toscana sottoscriverà con il soggetto attuatore individuato tramite la
selezione in oggetto, allegato alla lettera C;
Ritenuto, peraltro, necessario nominare quali componenti della specifica Commissione
interdisciplinare per la valutazione delle domande presentate, i seguenti dipendenti regionali:
 Alessandro Billi - Settore Infrastrutture e Tecnologie per lo sviluppo della Societa'
dell'Informazione
 Stefano Pimazzoni - Settore Servizi Infrastrutturali, Tecnologie Innovative e Fonia
 Walter Volpi - Settore Infrastrutture e Tecnologie per lo sviluppo della Societa' dell'Informazione
Ritenuto di provvedere alla copertura finanziaria dell’importo massimo cofinanziabile da parte di
Regione Toscana dell’Avviso allegato al presente atto sotto la lettera A fissato in € 200.000,00.-, ,
assumendo, le seguenti prenotazioni specifiche:
- € 40.000,00 sul capitolo 14237 del Bilancio 2013, che presenta la necessaria disponibilità;
- € 50.000,00 sul capitolo 14237 del Bilancio 2014, che presenta la necessaria disponibilità;
- € 50.000,00 sul capitolo 14237 del Bilancio 2015, che presenta la necessaria disponibilità
e richiedendo la registrazione informatica per € 60.000,00 sul capitolo 14237 dell’esercizio 2016 non
ricompreso nel BPLV, che troverà copertura con le successive leggi di bilancio;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che all'assunzione dello
stesso si provvederà con successivo atto non appena si perfezioni, ai sensi dell'art. 30 della L.R.
36/2001, il rapporto obbligatorio a carico della Regione;
Vista la L.R. 27 dicembre 2012, n. 77 (legge finanziaria per l'anno 2013);
Vista la L.R.27 dicembre 2012 n. 78 “Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2013 e Bilancio
Pluriennale 2013/2015”;
Vista la delibera della Giunta Regionale del 28 dicembre 2012 n. 1260 con la quale si approvano il
Bilancio Gestionale per l’esercizio 2013 e il Bilancio Gestionale Pluriennale 2013-2015;
DECRETA
1) l’indizione di una selezione rivolta ai soggetti di cui all’art. 40 comma 2 della L.R. 54/2009,
finalizzata all’individuazione di un soggetto che svolga le attività del Centro di Competenza
sulle Tecnologie Internet e l’Integrazione delle Reti dei Servizi, attraverso l’Avviso di selezione
allegato al presente atto alla lettera A;
2) di approvare lo schema di domanda di partecipazione alla suddetta selezione, allegato al
presente atto alla lettera B;

3) di approvare lo schema di convenzione che la Regione Toscana stipulerà con il Soggetto
individuato tramite la procedura sopra descritta, allegato al presente atto alla lettera C;
4) di nominare quali membri della Commissione di valutazione, incaricata di esaminare le
domande pervenute ed individuare l’Ente attuatore del “Centro di Competenza sulle Tecnologie
Internet e l’Integrazione delle Reti dei Servizi”, i dipendenti regionali:
 Alessandro Billi - Settore Infrastrutture e Tecnologie per lo sviluppo della Societa'
dell'Informazione
 Stefano Pimazzoni - Settore Servizi Infrastrutturali, Tecnologie Innovative e Fonia
 Walter Volpi - Settore Infrastrutture e Tecnologie per lo sviluppo della Societa'
dell'Informazione
5) di provvedere alla copertura finanziaria dell’importo massimo cofinanziabile da parte di
Regione Toscana per le attività dell’Avviso allegato al presente atto sotto la lettera A fissato in €
200.000,00.-, , assumendo, le seguenti prenotazioni specifiche:
- € 40.000,00 sul capitolo 14237 del Bilancio 2013, che presenta la necessaria disponibilità;
- € 50.000,00 sul capitolo 14237 del Bilancio 2014, che presenta la necessaria disponibilità;
- € 50.000,00 sul capitolo 14237 del Bilancio 2015, che presenta la necessaria disponibilità
- e richiedendo la registrazione informatica per € 60.000,00 sul capitolo 14237 dell’esercizio 2016
non ricompreso nel BPLV, che troverà copertura con le successive leggi di bilancio;
6) di provvedere all'assunzione degli impegni di spesa con successivo atto non appena si
perfezioni, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 36/2001, il rapporto obbligatorio a carico della
Regione.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 bis comma 1 lett. a) della
LR 23/2007 e successive modifiche e integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.
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