DETERMINAZIONE N. 115/2018
OGGETTO: Adozione delle Linee Guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche
amministrazioni
VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto),
22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e
strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la
crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e
s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo
2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014
(pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia
per l’Italia Digitale (AgID);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018,
registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2018 al n.1-1815, con il quale la dott.ssa
Teresa Alvaro è stata nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale
dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con decorrenza dalla data del predetto decreto;
VISTO il decreto legislativo n. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD,
come integrato e modificato dal decreto legislativo 217/2017, art. 14-bis, comma 2 lett. a)
in base al quale AgID svolge, tra le altre, le funzioni di: “Emanazione di linee guida
contenenti regole, standard e guide tecniche, nonché di indirizzo, vigilanza e controllo
sull’attuazione e sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso
l’adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione
della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione
applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell’Unione europea”;
VISTO l’art. 71 CAD, che definisce la procedura con la quale sono adottate, aggiornate
o modificate dall’AgID le Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per
l’attuazione del Codice dell’amministrazione digitale;
VISTO, in particolare, l’art. 68 - Analisi comparativa delle soluzioni, che rinvia a
modalità e criteri definiti dall’AgID per la valutazione da parte delle PPAA;
VISTO, altresì, l’art. 69 - Riuso delle soluzioni e standard aperti, che rinvia a linee guida
AgID per l’individuazione di piattaforme per la pubblicazione del codice sorgente e della
documentazione delle soluzioni e programmi informatici che le pubbliche amministrazioni
titolari di tutti i diritti su programmi e servizi delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione renderanno disponibili in uso gratuito alle altre PPAA;

VISTA la determinazione n. 237/2017 con la quale AgID ha costituito il Gruppo di
lavoro per l’elaborazione e stesura delle Linee guida ex artt. 68 e 69 CAD;
VISTA la determinazione n. 160/2018 con la quale AgID ha adottato il “Regolamento
per l’adozione di linee guida per l’attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale”;
LETTO il testo prodotto dal Gruppo di lavoro suindicato, costituito da un documento
principale e da 5 allegati;
ESPERITE le procedure di consultazione ed audizione, mediante il coinvolgimento diretto degli enti interessati e la consultazione pubblica online effettuata dal 5 aprile 2018 al
5 maggio 2018;
ESPERITA la procedura di informazione prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535 e dalla
Legge 317/86 come modificata con D.lgs. 223/2017, per il settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione;
SENTITA l’Autorità garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza delle
Regioni, con lettera del 10 dicembre 2018, protocollo AgID n. 19040;
ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2019;
DETERMINA
l’adozione delle Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche
amministrazioni.
DISPONE
1. la pubblicazione delle stesse sul sito web AgID, https://www.agid.gov.it/;
2. l’abrogazione e sostituzione, mediante dette Linee guida, della Circolare 6 dicembre
2013 n. 63 AgID “Linee guida per la valutazione comparativa prevista dall’art. 68 del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”;
3. l’efficacia delle Linee guida dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione
sul sito istituzionale di AgID, ai sensi dell’articolo 71 CAD e degli articoli 5 e 8 della
determinazione AgID 160/2018;
4. di dare notizia delle predette Linee guida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
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