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ANGP/SL/RC N° Det DG. 1277 / 2021 

 
 

 
 

MODIFICA DEI COMPONENTI DEL COMITATO GUIDA (STEERING COMMITTEE) DEL 

PROGETTO RELATIVO ALLA “CONFIGURAZIONE E AVVIO DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE 

GZOOM PER LA GESTIONE DELLE PERFORMANCE STRATEGICA, OPERATIVA E INDIVIDUALE 

DELL’AIFA” E NOMINA DEL RELATIVO GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, 
in particolare gli articoli 8 e 9; 

Visto l’articolo 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia Italiana del 
Farmaco; 

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e 
dell’economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, recante “Regolamento recante 

norme sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco”, emanato a 
norma dell’articolo 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto del Ministro 
della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e 
dell’economia e delle finanze 29 marzo 2012, n. 53; 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, 
in particolare, gli articoli 8 e 9; 

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 
novembre 2003, n. 326 che ha istituito l’Agenzia Italiana del Farmaco; 

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione 
pubblica e dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme 
sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma 
dell’art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della 
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e 
dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012; 

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale 
dell’Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia 
(comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 
giugno 2016); 

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini 
è stato nominato Direttore generale dell’AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale 
sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data; 
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Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è 
stato confermato nell’incarico di Direttore generale dell’AIFA; 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e successive 
modificazioni e integrazioni; 

Vista la determinazione direttoriale n. 2117 del 21 dicembre 2017, con cui - ai sensi del 
combinato disposto di cui all’articolo 31 del sopra richiamato decreto legislativo n. 50 del 
2016, dell’articolo 10, comma 2, lettera e) del citato decreto interministeriale n. 245 del 
2004, dell’articolo 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo articolo 7 delle 
Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate – a far data dal 21 dicembre 2017 il dr. Maurizio 
Trapanese ha assunto il ruolo di “Responsabile delle procedure di affidamento e di 
esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture” (RUP) di tutti gli appalti di servizi e 
forniture e concessioni di servizi in materia ICT, anche per quelli che richiedano 
necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi 
informatici e telematici in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari 
caratteristiche tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 
del Codice; 

Vista la determinazione del direttore dell’Area Amministrativa n. 24 del 15/02/2021, con la 
quale è stata autorizzata la stipula con l’operatore economico MAPS S.p.A., - P.IVA 
01977490356, con sede legale in via Paradigna 38/a, 43122 Parma (PR), del Contratto per il 
servizio Cloud GZOOM, per l’informatizzazione del ciclo di misurazione e valutazione della 
performance strategica, organizzativa ed individuale dell’Agenzia - CIG 8608865423, per un 
importo di 52.600,00 (cinquantaduemilaseicento/00) oltre IVA di legge; 

Vista la nota prot. n. 0055427-05/05/2021-AIFA-AIFA-P, con la quale sono state nominate la 
dott.ssa Stefania Cuccagna, Dirigente amministrativo di II fascia, in qualità di Direttore 
dell’Esecuzione dell’Amministrazione (DEC) per il Contratto in oggetto e la dott.ssa Cecilia 
Casale, funzionario economico, in qualità di assistente del DEC; 

Considerato che nell'ambito del Contratto in parola è stata prevista l’installazione e la 
configurazione della piattaforma GZoom in coerenza con il Sistema di misurazione e 
valutazione delle performance organizzative e individuali dell'Agenzia; 

Considerata la necessità, come rilevata dal RUP, di istituire un Comitato Guida (Steering 
Committee) per il controllo strategico sul progetto; 

Vista la determinazione del Direttore generale n. DG 694/2021 del 14/06/2021, con la quale 
è stato istituito, presso l’AIFA, il Comitato Guida incaricato per il controllo strategico del 
progetto “configurazione e avvio della piattaforma software GZOOM per la gestione delle 
performance strategica, operativa e individuale”, da realizzare nell’ambito del Contratto in 
parola; 

Vista la determinazione del Direttore generale n. DG 913/2021 del 05/08/2021, con la quale 
la dott.ssa Maria Carmela Varasano, dirigente amministrativo di seconda fascia dell’AIFA, è 
stata collocata in posizione di comando, ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis, del decreto 
legislativo n.165 del 2001, presso il Ministero della Salute a far data dal 1° agosto 2021 e fino 
alla scadenza del mandato governativo dell’attuale Ministro, in applicazione dell’art. 14, 
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
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Preso atto, pertanto della necessità di sostituire la dott.ssa Maria Carmela Varasano con 
altro Dirigente di II fascia dell’Agenzia; 

Considerato altresì che, per esigenze di servizio finalizzate alla configurazione e avvio della 
piattaforma software GZOOM per la gestione delle performance, si rende necessario 
costituire, sotto il coordinamento del Comitato Guida ed in supporto al Comitato Guida 
stesso, un Gruppo di Lavoro operativo; 

Visti i CV e i fascicoli personali della dott.ssa Stefania Rossi, della dott.ssa Cecilia Casale, del 
dott. Marco Cocchiara, dell’ing. Michele Tricarico, dell’ing. Domenico Scuderi, del dott. 
Giuliano Pistolesi e del sig. Fabrizio Marino; 

Tutto quanto premesso e considerato 

DETERMINA 

Art. 1 

(Modifica dei componenti del Comitato Guida) 

È autorizzata, all’interno del Comitato Guida (STEERING COMMITTEE), la sostituzione della 
dott.ssa Maria Carmela Varasano, dirigente di II fascia, già responsabile dell’Ufficio 
Trattamento giuridico, in comando presso altra Amministrazione dal 1° agosto 2021, con la 
dott.ssa Stefania Rossi, dirigente di II fascia, responsabile del Settore Risorse Umane, in 
qualità di componente del Comitato Guida. 

Art. 2 

(Nomina dei componenti del Gruppo di Lavoro operativo) 

Per esigenze di servizio finalizzate alla configurazione e avvio della piattaforma software 
GZOOM per la gestione delle performance, viene costituito, sotto il coordinamento del 
Comitato Guida ed in supporto al Comitato Guida stesso, il Gruppo di Lavoro operativo 
composto dai seguenti referenti: 

 la dott.ssa Cecilia Casale, funzionario economico-finanziario incardinato presso l’Ufficio 
Controllo di Gestione; 

 il dott. Marco Cocchiara, funzionario giuridico incardinato presso l’Ufficio Controllo di 
Gestione; 

 l’ing. Michele Tricarico, funzionario informatico incardinato presso il Settore ICT; 

 l’ing. Domenico Scuderi, assistente di amministrazione incardinato presso l’Ufficio 
Technology & Communication; 

 il dott. Giuliano Pistolesi, assistente informatico incardinato presso l’Ufficio Gestione IT 
& Net Security; 

 il sig. Fabrizio Marino, assistente informatico incardinato presso l’Ufficio Gestione e 
Trattamento Giuridico. 

Ciascun Dirigente appartenente al Comitato Guida (o il Comitato Guida) potrà decidere di 
delegare alla partecipazione alle riunioni del Gruppo di Lavoro operativo anche altri 
componenti della propria Struttura, in caso di assenza o impedimento del referente 
designato e/o in caso si rendessero necessarie ulteriori professionalità. 
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Art. 3 

Il Gruppo di Lavoro operativo svolge le proprie attività a titolo gratuito e senza diritto al 
rimborso spese. 

La presente determina non comporta oneri a carico del bilancio dell’Agenzia ed è trasmessa 
al Collegio dei Revisori per il prescritto controllo. 

Roma, 21/10/2021 
 Il Direttore Generale 

         Nicola Magrini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

Allegati: 

1. Determina n. AM 24 del 15/02/2021 
2. nota prot. n. 0055427-05/05/2021-AIFA-AIFA-P 
3. determina n. DG 694/2021 del 14/06/2021 
4. determina n. DG 913 del 05/08/2021 

Pubblicato sul profilo del committente in data ______ 
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