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Conferimento di incarico a Giada Progetti S.r.l. come aggregatore di servizi pubblici 
al sistema pubblico per le identità digitali (SPID).  
 
Incarico aggiunto al contratto in essere per l’utilizzo del portale ISON. 
 
Tra 
la società Giada Progetti S.r.l. con sede in Pieve di Soligo (TV), Piazza Vittorio Emanuele II, 29 ‐ 
Codice Fiscale / Partita IVA 02248420263, qui rappresentata dal suo legale rappresentante, dott. 
Furio De Candido 
 
e 
________________________________________________________________________________  
(di seguito Ente Aggregato) 

con sede in ______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale / Partita IVA  _________________________________________________________ 

qui rappresentato da ______________________________________________________________ 

il quale interviene nella sua qualità di _________________________________________________ 

 
PREMESSO CHE 
1. l’articolo 64, comma 2‐bis del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione 

Digitale, di seguito “CAD”) prevede che “per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare 
l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura 
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di 
cittadini e imprese” (di seguito “SPID”); 

2. l’articolo 64, comma 2‐quater del CAD stabilisce che “L’accesso ai servizi in rete erogati dalle 
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID”. 

3. il D.P.C.M. 24 ottobre 2014 ha definito le “caratteristiche del sistema SPID nonché dei tempi e 
delle modalità di adozione del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini 
e imprese da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese” (di seguito DPCM); 

4. il DPCM stabilisce le caratteristiche dello SPID, consentendo agli utenti di avvalersi di gestori 
dell’identità digitale e di gestori di attributi qualificati, per consentire ai fornitori di servizi 
qualificati erogati in rete l’immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi 
qualificati che li riguardano; 

5. l’art.13, comma 1, del DPCM stabilisce che “I fornitori di servizi possono aderire allo SPID 
stipulando apposita convenzione con l’Agenzia il cui schema è definito nell’ambito dei 
regolamenti attuativi; 

6. l’art.14, comma 1, del DPCM stabilisce che “le pubbliche amministrazioni che erogano in rete 
servizi qualificati, direttamente o tramite altro fornitore di servizi, consentono l’identificazione 
informatica degli utenti attraverso l’uso di SPID”; 

7. l’art.1 lettera i) del DPCM definisce come fornitore di servizi: “il fornitore dei servizi della 
società dell’informazione definiti dall’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 
2003, n. 70, o dei servizi di un’amministrazione o di un ente pubblico erogati agli utenti 
attraverso sistemi informativi accessibili in rete…”; 

8. l’Ente Aggregato mette a disposizione dei cittadini dei servizi on line tramite il portale ISON, la 
cui operatività è garantita da Giada Progetti S.r.l.; 
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9. l’Ente Aggregato ha in essere con Giada Progetti S.r.l. un contratto di fornitura, assistenza e 
manutenzione del portale ISON; 

10. l’accesso al portale sopra menzionato, è consentito tramite SPID; 
11. è stata stipulata in data 29 aprile 2021 una convenzione tra AgID e la società Giada Progetti 

S.r.l. con sede in Pieve di Soligo (TV), Piazza Vittorio Emanuele II, 29 ‐ Codice Fiscale / Partita 
IVA 02248420263, tramite la quale Giada Progetti S.r.l. ha assunto il ruolo di soggetto 
Aggregatore di servizi pubblici al sistema pubblico per le identità digitali (SPID), cioè società 
autorizzata da AgID ad erogare, tramite apposito servizio, a soggetti pubblici (denominati 
“Aggregati”) la possibilità di rendere accessibili, tramite credenziali SPID, servizi online. 

 
Tutto ciò premesso, l’Ente Aggregato affida a Giada Progetti S.r.l., la funzione di AGGREGATORE 
di servizi pubblici al sistema pubblico per le identità digitali (SPID) per i servizi digitali da lei 
forniti tramite il portale ISON. 
 
Il presente incarico è collegato al contratto di assistenza e manutenzione che l’amministrazione 
dell’ Ente Aggregato stipula con Giada Progetti S.r.l. ed è perciò rinnovabile automaticamente 
insieme al contratto di assistenza e manutenzione, salva indicazione contraria delle parti da 
comunicare alla controparte almeno sessanta giorni prima della scadenza. 
 
Giada Progetti S.r.l., sottoscrivendo questo accordo, si impegna a  
a) porre in essere ogni attività strumentale all’adesione allo SPID, nel rispetto delle modalità 

definite da AgID in conformità ai regolamenti dalla stessa emanati, per i portali per i quali l’ 
Ente Aggregato ha sottoscritto con la stessa società il contratto di assistenza e manutenzione 
comprendente anche la modalità di accesso tramite SPID; 

b) far rispettare le specifiche tecniche sulle interfacce e sulle informazioni IDP/SP pubblicate su 
sito AgID come previsto dall’appendice D del “Regolamento recante le modalità attuative per 
la realizzazione dello SPID” con riferimento all’accesso ai servizi qualificati erogati in rete e 
all’uso degli elementi grafici identificativi dello SPID; 

c) comunicare tempestivamente ad AgID ogni malfunzionamento o incidente sulla sicurezza 
occorso al sistema di autenticazione. 

d) vincolarsi alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n.196 e successive modifiche, nei regolamenti europei vigenti in materia di 
protezione dei dati. In particolare, l’Aggregatore si impegna a non acquisire attraverso lo SPID 
attributi e informazioni non necessari alla fruizione del servizio richiesto dall’utente; 

e) assistere l’utente nella risoluzione di eventuali problematiche che si dovessero verificare nel 
corso dell’autenticazione (help desk di primo livello), facendosi carico, se necessario, di 
indirizzare l’utente verso il gestore delle identità digitali coinvolto nella transazione (assistenza 
tecnica); 

 

Data ______________ 

 

per l’Ente Aggregato        per GIADA PROGETTI S.r.l. 

Firmato digitalmente da      Firmato digitalmente da 

_____________________________________    Dott. Furio De Candido   
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