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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE
UFFICIO I

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 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 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. 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”;
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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. n.
50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017;
VISTA la richiesta prot. 54906 del 22 dicembre 2020 dell’Ufficio VI, con la quale si
propone di procedere all’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 da realizzarsi mediante l’indizione di 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), pubblicato sulla GUUE n. S 91 del 15 maggio 2018 e sulla GURI n. 57 del 18
maggio 2018 e reso fruibile da Consip S.p.A.;
VISTA la determinazione 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;
VISTO il termine per la ricezione delle richieste di chiarimenti sulla procedura mediante la
proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il 26 febbraio 2021;
VISTO il termine fissato per la risposta ai chiarimenti, stabilito nel capitolato d’oneri entro
il giorno 13 marzo 2021;
VISTO il termine per la ricezione delle offerte indicato nel Capitolato d’oneri e stabilito alle
ore 18:00 del giorno 2 aprile 2021;
VISTA la successiva determina prot. 16651 del 19/03/2021 con cui sono stati posticipati,
rispettivamente, sia il termine ultimo per la ricezione delle ulteriori domande di chiarimenti al
26/03/2021, sia il termine per la ricezione delle offerte al giorno 27/04/2021;
CONSIDERATO, altresì, che nella sopracitata determina 16651 è stata posticipata anche
la data di avvio della procedura di aggiudicazione al giorno 12/05/2021;
VISTA la determina 23479 del 26/04/2021 che ha stabilito il termine per la ricezione delle
offerte al giorno 10/05/2021, ore 18:00 e la data di avvio della procedura di aggiudicazione al
giorno 24/05/2021, alle ore 10:00;
VISTA la determina 28705 del 24/05/2021 che ha posticipato il termine per l’avvio del
della procedura di aggiudicazione al giorno 28/05/2021, ore 10:00;
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ATTESA l’imminente scadenza dell’incarico dirigenziale di livello generale associato
all’attuale punto ordinante;
RITENUTO necessario pertanto rinviare l’avvio della procedura di aggiudicazione in attesa
della nomina del nuovo titolare per consentire che tutte le attività propedeutiche e necessarie
all’avvio della procedura di aggiudicazione siano poste in essere, senza soluzione di continuità;
CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ing. Giuseppe Repole
ha inviato apposita comunicazione ai concorrenti;

DETERMINA
1.

di posticipare la data di avvio della procedura di aggiudicazione al 30/06/2021, ore 10:00;

2.

di stabilire che rimane inalterata ogni altra disposizione indicata nel Disciplinare di gara e
nei relativi allegati;

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
Francesco Paolo Schiavo
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