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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PAOLO COPPOLA

La seduta inizia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche at-
traverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

(Così rimane stabilito).

Seguito dell’audizione del direttore progetti
per la PA di Consip, Renato Di Donna.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’audizione del direttore pro-
getti per la PA di Consip, Renato Di Donna,
accompagnato dall’ingegner Roberto Bet-
tacchi – responsabile cliente Agea, che rin-
grazio per la presenza.

Avverto i nostri ospiti che della presente
audizione sarà redatto un resoconto steno-
grafico e che, facendone espressa e moti-
vata richiesta, in particolare in presenza di
fatti illeciti sui quali siano in corso indagini

tuttora coperte da segreto, consentendo la
Commissione, i lavori proseguiranno in se-
duta segreta, invitando comunque a rin-
viare eventuali interventi di natura riser-
vata alla parte finale della seduta. Consi-
derato il contenuto di questa audizione,
anticipo che passeremo subito in seduta
segreta.

Propongo, dunque, che i lavori prose-
guano in seduta segreta.

(La Commissione concorda – I lavori
proseguono in seduta segreta, indi ripren-
dono in seduta pubblica).

PRESIDENTE. Chiedo all’ingegner Di
Donna di fornire in formato digitale la
documentazione che ha portato oggi alla
Commissione e anche gli approfondimenti
sul calcolo della base function point ore/
uomo sulla base di quanto richiesto nel
lotto 3.

Ringrazio gli intervenuti e dichiaro con-
clusa la seduta.

La seduta termina alle 10.25.

Licenziato per la stampa

il 29 giugno 2017

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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