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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 27 febbraio 2013 , n. 67 

recante  il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a 

norma degli articoli 2, comma 10 ter , e 23 quinquies , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 17 luglio 2014, recante la 

“Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti 

del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67”; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 in materia di “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante le “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme generali sull'Amministrazione 

del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato; 

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità 

Generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante norme generali su contabilità e 

finanza pubblica e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell'amministrazione digitale” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’art. 1, comma 512, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 

2016) che stabilisce che “le Amministrazioni Pubbliche provvedono ai propri 

approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di
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Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i 

beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”; 

 VISTA la circolare n. 2 del 24 giugno 2016 dell’ Agenzia per l’Italia Digitale recante le 

“Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT nelle more della definizione del “Piano triennale 

per l’informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, 

comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n.208” laddove specifica che tra gli 

strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip SpA di cui al citato art. 1, comma 512, della 

L.  208/2015 sono ricompresi “le convenzioni-quadro, i contratti-quadro e gli accordi-quadro 

nonché il mercato elettronico della pubblica amministrazione, il sistema dinamico della 

pubblica amministrazione e le gare su delega che aggregano la domanda di più 

amministrazioni”; 

 VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante l’”Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 

e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 VISTO il d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 recante il “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163” per le parti non abrogate dal D.Lgs. n. 

50/2016; 

VISTO il progetto, elaborato dalla Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione 

del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, relativo ad un intervento di rafforzamento volto a potenziare la 

governance delle politiche del personale e, in particolare, delle competenze di governo e 

delle capacità tecniche delle Amministrazioni responsabili della gestione, monitoraggio e 

controllo dei processi amministrativi denominato “Cloudify NoiPA – Il sistema di gestione del 

personale pubblico”; 

CONSIDERATO che l’Unità di Gestione del Programma complementare al PON 

“Governance e Capacità Istituzionale 2014–2020” dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, 

verificata la coerenza con gli obiettivi del Programma, ha approvato e ammesso a 
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finanziamento il citato progetto con nota protocollo n. 10029 del 7 dicembre 2016, acquisita 

agli atti della Direzione al n. 32193 del 12 dicembre 2016; 

CONSIDERATO che l’Agenzia per la Coesione Territoriale e la Direzione dei Sistemi 

Informativi e dell’Innovazione del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale 

e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno sottoscritto - ex art. 15 della 

Legge n. 241/1990 -  la Convenzione, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, 

gestione e controllo relativi al citato Progetto “Cloudify NoiPA – il sistema di gestione del 

personale pubblico”, finanziato nell’ambito del Programma Azione Coesione Complementare 

al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, acquisita 

agli atti della Direzione al n. 4131 del 3 febbraio 2017; 

VISTO il Decreto 13 febbraio 2017,  4884 del che approva e rende esecutiva la citata 

Convenzione; 

VISTO il Piano dei Fabbisogni di risorse - condiviso tra gli Uffici VI e VIII della 

Direzione – che prevede l’acquisizione di  adeguate competenze su tecnologie e servizi cloud 

per il supporto alle fasi di analisi costi/benefici, studio di fattibilità, progettazione e 

configurazione, training e tutorship dei nuovi servizi as-a-Service, competenze che risultano  

necessarie all’implementazione delle attività del citato progetto “Cloudify NoiPA”  

VISTI i servizi di Cloud enabling disponibili nell’ambito del Contratto Quadro di cui 

dell'articolo 1, comma 192, della L. 311/2004, denominato “SPC Cloud – Lotto 1” stipulato ai 

sensi del D.L. 95/2012, in data 20 luglio 2016 tra CONSIP S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. in 

qualità di mandataria del R.T.I. di cui fanno parte, insieme alla stessa Telecom Italia S.p.A., 

HPE Services Italia S.r.l., Postecom S.p.A., Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A.; 

VISTA la nota n. 30291 del 24 novembre 2016 con la quale la Direzione ha trasmesso 

il citato “Piano dei Fabbisogni” all’operatore economico Telecom Italia S.p.A.; 

RITENUTO adeguato alle esigenze della Direzione il Progetto dei Fabbisogni inviato 

dal citato operatore economico in data 16 febbraio 2017 e acquisito agli atti della Direzione 

al n. 5409 in pari data;  

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 

95, è dovuto a CONSIP un contributo per l’attivazione di contratti esecutivi nell’ambito del 
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citato Contratto Quadro che il D.P.C.M. 23 giugno 2010 ha individuato nella percentuale 

dell’8 per mille dell’ importo (senza IVA) del Contratto Esecutivo; 

TENUTO CONTO che il servizio è destinato alla progettazione e implementazione 

della nuova architettura tecnologica di Cloudify NoiPA come previsto, in particolare, 

nell’Attività “A2.1 Definizione della nuova architettura Cloudify NoiPA” relativa alla Linea di 

Intervento “L2 Abilitare i servizi attraverso lo sviluppo del sistema informativo Coudify NoiPA” 

del citato progetto Cloudify NoiPA; 

CONSIDERATO che per tale linea di attività è previsto un budget adeguato nella 

categoria “Acquisto o realizzazione di servizi – professionali”; 

RITENUTO necessario provvedere, tempestivamente, all’acquisizione dei servizi di cui 

sopra al fine di svolgere l’attività di progettazione propedeutica alle altre previste nel citato 

progetto Cloudify NoiPA; 

 
DETERMINA 

 

1. che, per il supporto alla progettazione e implementazione della nuova architettura 

tecnologica di Cloudify NoiPA, sia necessario acquisire la fornitura di sevizi professionali 

di Cloud enabling da parte di risorse con adeguate competenze su tecnologie e servizi 

cloud; 

2. che il predetto servizio venga acquisito attraverso l’adesione al Contratto Quadro 

CONSIP denominato “SPC Cloud – Lotto 1”; 

3. che l’importo massimo del corrispettivo sia stabilito in € 221.448,19 

(duecentoventunoquattrocentoquarantotto/19) al netto dell’I.V.A. e del contributo da 

corrispondere a Consip ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95; 

4. che gli importi del corrispettivo  del servizio acquisito e del contributo CONSIP siano a 

valere sulle risorse del Programma Azione e Coesione Complementare al Programma 

Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” dell’Agenzia per 

la Coesione Territoriale; 
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5. che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 50/2016, è il 

Dirigente dell’Ufficio I della Direzione, dott.ssa Chiara Rulli e che il Direttore 

dell’Esecuzione è il dottor Gianpiero Guerrieri dell’Ufficio VI della Direzione. 

 

  Il Direttore 
  Francesco Paolo Schiavo 
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