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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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VISTE le Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emanate 

dall’ANAC recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1096 

del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio dell’Autorità 

n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

VISTA la Determinazione prot. 55778 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 “Soluzione di e-learning basata sul 

modello cloud SaaS (Software as a Service) e relativi servizi di supporto” per l’importo totale a 

base di gara di € 2.300.005,04 al netto dell’IVA (CIG 8555491684 - CUP G86G20000820001), 

per la quale è stata nominata, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la dott.ssa Franca Battaglia, all’epoca dirigente 

dell’Ufficio I di questa Direzione; 

VISTA la Determinazione prot. 23849 del 28 aprile 2021 con la quale è stato aggiudicato 

il succitato servizio all’operatore economico ALTAFORMAZIONE S.r.L., con sede legale in 

Milano (MI), via L. Mascheroni n. 14, C.F. 04979310820 - P.IVA 03268480963, per l’importo di € 

1.605.439,36 al netto dell’IVA; 

          CONSIDERATO che l’incarico dirigenziale della dott.ssa Franca Battaglia è scaduto e che 

la stessa non presta più servizio presso questo Ministero; 

          RISULTANDO necessario provvedere a nominare il nuovo Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) in sostituzione della dott.ssa Franca Battaglia; 

          CONSIDERATO che, al momento, l’Ufficio I di questa Direzione risulta privo del 

Dirigente,  

           

DETERMINA 

1. di nominare, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, in 

sostituzione della dott.ssa Franca Battaglia, l’ing. Giuseppe Repole, dirigente dell’Ufficio 

VII di questa Direzione, quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per 

l’esecuzione del servizio “Soluzione di e-learning basata sul modello cloud SaaS (Software 

as a Service) e relativi servizi di supporto” aggiudicato all’operatore economico 

ALTAFORMAZIONE S.r.L., con sede legale in Milano (MI), via L. Mascheroni n. 14, C.F. 
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04979310820 - P.IVA 03268480963, per l’importo di € 1.605.439,36 al netto dell’IVA (CIG 

8555491684 - CUP G86G20000820001); 

2. di dare mandato al nuovo Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ing. Giuseppe 

Repole, di comunicare la sua avvenuta nomina all’aggiudicatario del servizio di cui al 

punto 1.;  

3. 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 

      Alessandro Bacci  
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