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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE
UFFICIO 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 successive modifiche ed
integrazioni;

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 successive modifiche e integrazioni;

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 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;

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 e s.m.i;

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

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;

VISTA la determina prot. 8699 del 10/02/2021 con la quale è stato indetto, ai sensi dell’art.

55 del D.Lgs. n. 50 del 2016, un Appalto Specifico nell’ambito del Bando istitutivo del Sistema
Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi
per l’informatica e le telecomunicazioni (SDAPA – ICT 2018) messo a disposizione da Consip

S.p.A., per l’acquisizione di “Servizi Public Cloud in modalità IaaS e PaaS incluso il servizio di
migrazione

per

il

DAG”

per

l’importo

complessivo

stimato

di

€

17.000.000,00

(diciassettemilioni/00) al netto dell’IVA – CIG: 862199575A – CUP: G87H20002350001;
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VISTE le determine prot. 16651 del 19/03/2021, prot. n. 23479 del 26/4/2021, prot. n. 28705

del 24/05/2021 e prot. n. 29425 del 27/05/2021 con le quali sono stati posticipati il termine per
la ricezione delle offerte e la data di avvio della procedura di aggiudicazione fissandoli, in

ultimo, rispettivamente al 10/05/2021, ore 18:00, e al 30/06/2021, ore 10:00;

VISTO il ricorso presentato dalle società Enterprise Services Italia S.r.l., Fastweb S.p.A.,

Infordata S.p.A. innanzi al TAR Lazio, Roma, per l'annullamento, previa sospensione
dell'efficacia, del provvedimento implicito di mancata sospensione e/o di mancata proroga del

termine per la partecipazione alla gara per cui è causa e per la declaratoria del diritto della
ricorrente alla riapertura dei termini per la presentazione dell'offerta all'Appalto Specifico
indetto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'affidamento di servizi cloud IaaS e

PaaS per il DAG nell'ambito del Sistema Dinamico di acquisizione della Pubblica

Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informativa e le telecomunicazioni e
conseguente riammissione in gara;

CONSIDERATO che il TAR Lazio, Roma, con decreto presidenziale n. 3375 del 15/06/2021

ha concesso la misura cautelare richiesta “con effetti sino e non oltre la data della camera di

consiglio utile del 23 giugno 2021”, data per la quale fissava la trattazione collegiale del giudizio
in camera di consiglio;

CONSIDERATO che con determina prot. 34408 del 25/06/2021, il termine di avvio della

procedura di aggiudicazione, fissato al 30/06/2021, è stato prudenzialmente posticipato a data

da destinarsi in attesa delle determinazioni collegiali del tribunale adito all’esito della camera

di consiglio del 23/06/2021;

VISTA l’ordinanza n. 3616 del 25/06/2021 pronunciata dal TAR Lazio, Roma, con la quale è

stato intimato al MEF e a Consip S.p.A. di consentire alla parte ricorrente il caricamento
dell’offerta a Sistema ai fini della partecipazione con riserva alla procedura di gara;

VISTA la nota prot. 42160 del 13/08/2021 nella quale Consip S.p.A. ha formalizzato la

relativa procedura a Sistema;

ACQUISITA la nota del RUP, prot. 44769 del 01/09/2021, in riferimento alla quale si è

proceduto a scaricare dal Sistema il file excel “buste_presentate.xls” contenente l’elenco degli
operatori economici che hanno presentato offerta entro il termine ultimo del 10/05/2021;

CONSIDERATO che con nota prot. 46055 del 10/09/2021 è stato trasmesso al RUP il

contenuto del suddetto file excel;

1.

DETERMINA

in ottemperanza all’ordinanza n. 3616 del 25/06/2021 pronunciata dal TAR Lazio, Roma, di
riaprire i termini della procedura di gara dal giorno 21/09/2021, ore 10:00, e di fissare il nuovo
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termine per la ricezione delle offerte al giorno 04/10/2021, ore 18:00, dando mandato a

Consip S.p.A. di provvedere ad esperire le necessarie operazioni sul Sistema Dinamico di
2.

Acquisizione – SDAPA ICT;

che i termini di cui al punto 1. riguardano esclusivamente, oltre che la parte ricorrente, gli

operatori economici che alla scadenza del 10/05/2021 hanno già presentato offerta e che,

pertanto, eventuali altri operatori economici che dovessero inviare offerta saranno
3.
4.

5.

immediatamente e tassativamente esclusi prima dell’apertura delle buste;

di fissare la nuova data di avvio della procedura di aggiudicazione al giorno 14/10/2021, ore

11:00;

di dare mandato al RUP di comunicare, tramite Sistema, agli operatori economici di cui al punto
2. la riapertura dei termini di gara, il nuovo termine per la ricezione delle offerte e la nuova
data di avvio della procedura di aggiudicazione;

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

dott. Alessandro Bacci
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