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VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 recante la “Riforma dell'organizzazione del 

Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173, concernente la “Riorganizzazione del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 

2002, n. 137”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103 

recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze”, a 

norma dell’art. 4 bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 9 agosto 2018, n. 97”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 161 

recante il “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione 

del Ministero dell’economia e delle finanze; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 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” e s.m.i.; 

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

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

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 s.m.i.; 

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 s.m.i.;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;  

 VISTO, in particolare, il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.P.R. 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.  

50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017; 
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VISTA la richiesta prot. 53224 del 14 dicembre 2020, del Dirigente dell’Ufficio VIII di 

questa Direzione, con la quale si chiedeva di procedere all’acquisto del servizio “Soluzione di 

customer care basata sul modello cloud SaaS (Software as a Service) e relativi servizi di supporto” 

per un importo presunto di € 2.400.000,00 (duemilioniquattrocentomila/00) al netto dell’IVA; 

VISTA la Determinazione prot. 53551 del 15 dicembre 2020, con la quale si procedeva, 

tramite un avviso di indizione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.L. 16 

luglio 2020, n. 76 (convertito in Legge 120/2020) e dell’art. 63, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, a raccogliere eventuali manifestazioni di interesse per la partecipazione ad una 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del 

succitato servizio; 

VISTA la Determinazione prot. 55779 del 30 dicembre 2020, con la quale è stata indetta, 

ai sensi del combinato disposto dell’art. 75 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in Legge 

27/2020 e la cui validità è stata prorogata dal D.L. 183/2020) e dell’art. 2, commi 1, 3 e 4, del 

D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito in Legge 120/2020), avvalendosi del Sistema informatico 

di e-procurement “Acquistinretepa” in modalità ASP, una procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara ex art. 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ricorrendone i 

presupposti giuridici e fattuali, per l’affidamento del servizio succitato per l’importo di € 

2.400.032,00 (duemilioniquattrocentomilatrentadue/00) al netto dell’IVA; 

            VISTO il termine per la ricezione delle offerte indicato nel Disciplinare di gara e stabilito 

nelle ore 18:00 del giorno 8 febbraio 2021; 

            VISTA la pervenuta richiesta di chiarimenti da parte di un operatore economico; 

            CONSIDERATO che con la risposta alla predetta richiesta di chiarimenti sono state 

fornite informazioni supplementari significative/utili ai fini della preparazione di offerte 

adeguate da parte degli operatori economici; 

            TENUTO CONTO della pervenuta richiesta di proroga del termine per la ricezione delle 

offerte da parte di altro operatore economico a causa delle difficoltà nella predisposizione della 

documentazione di offerta cagionate dall’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19; 

            VISTO il parere Anac n. 143 del 02 settembre 2015 per il quale “rientra nella 

discrezionalità dell’amministrazione la scelta di concedere una proroga al termine di 

presentazione delle offerte, tenendo conto dei differenti interessi coinvolti nella procedura di 

affidamento del contratto e delle circostanze di fatto del caso concreto”; 

            RITENUTO opportuno prorogare il termine di ricezione delle offerte in modo che gli 

operatori economici possano prendere conoscenza delle informazioni supplementari ed avere 

il tempo necessario ai fini della preparazione di offerte adeguate; 



  3 

            CONSIDERATO che nel caso di specie è stata indetta, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 75 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in Legge 27/2020 e la cui validità è stata 

prorogata dal D.L. 183/2020) e dell’art. 2, commi 1, 3 e 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito 

in Legge 120/2020), una procedura di estrema urgenza per la quale l’aggiudicazione o 

l’individuazione definitiva del contraente dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di adozione 

dell’atto di avvio del procedimento; 

            

DETERMINA 

1. di prorogare il termine per la ricezione delle offerte al giorno 15 febbraio 2021, alle ore 

18:00; 

2. di ristabilire la data di inizio dell’aggiudicazione nel giorno 26 febbraio 2021, alle ore 9:30; 

3. di stabilire che rimane inalterata ogni altra disposizione indicata nel Disciplinare di gara e 

nei relativi allegati; 

4. di dare mandato al RUP di procedere ad effettuare le necessarie modifiche sul Sistema 

informatico di e-procurement “Acquistinretepa” in modalità ASP; 

5. di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, entro due giorni 

dalla redazione del presente atto, la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, sezione “Amministrazione Trasparente”, voce “Bandi di 

gara e contratti”, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza in applicazione 

delle disposizioni recate dal D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.; 

 

 

         IL DIRETTORE 

Francesco Paolo Schiavo 
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