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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 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 offerte indicato nel Capitolato d’oneri e stabilito alle 

ore 18:00 del giorno 2 aprile 2021;  

VISTO altresì 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; 

CONSIDERATA l’elevata numerosità delle richieste di chiarimenti pervenute; 

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

offerte da parte di vari operatori economici, anche in relazione a chiarimenti forniti 

dall’amministrazione sulla base di richieste pervenute dagli stessi operatori economici, relative 

a difficoltà nella predisposizione della documentazione di offerta cagionate dall’attuale 

emergenza epidemiologica da COVID-19; 

RITENUTO opportuno, considerate le significative ulteriori informazioni fornite 

dall’amministrazione che, ragionevolmente, potrebbero generare ulteriori richieste di 

chiarimenti da parte degli operatori economici, concedere un ulteriore termine per la 

presentazione di ulteriori chiarimenti onde consentire la predisposizione e presentazione della 

migliore offerta tecnico/economica possibile; 
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TENUTO conto dell’emergenza epidemiologica e delle misure adottate per evitare il 

contagio da Covid 19 adottate da ultimo con DPCM 2 marzo 2021 e che potrebbero avere 

impatto sui tempi di predisposizione della documentazione da allegare all’offerta; 

PRESO ATTO delle circostanze speciali in cui versa l’intero territorio nazionale e delle 

oggettive difficoltà manifestate dagli operatori economici;            

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”; 

             

DETERMINA 

1. di stabilire il termine ultimo per la ricezione delle ulteriori domande di chiarimenti al 

26/03/2021, ore 18:00;  

2. di stabilire il termine ultimo per la risposta ai chiarimenti al 02/04/2021, ore 18:00; 

3. di stabilire il termine per la ricezione delle offerte al giorno 27/04/2021, ore 18:00; 

4. di stabilire la data di avvio della procedura di aggiudicazione al giorno 12/05/2021, alle 

ore 10:00; 

5. di dare mandato al RUP di procedere all’aggiornamento della documentazione di gara ed 

effettuare le necessarie modifiche sul Sistema Dinamico di Acquisizione – SDAPA ICT; 

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

nei relativi allegati; 

7. 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 




		2021-03-19T18:47:27+0000
	Francesco Paolo Schiavo
	Firmato digitalmente dall'utente: Francesco Paolo Schiavo


		2021-03-19T14:19:45+0000
	MEF-PROTOCOLLO INFORMATICO
	Apposizione dell'ID 19521 da parte dell'AOO "Direzione Centrale Sistemi Informativi e Innovazione"


		2021-03-19T18:47:26+0000
	MEF-PROTOCOLLO INFORMATICO
	MEF - DSII - Prot. 16651 del 19/03/2021 - U


		2021-03-19T18:47:26+0000
	MEF-PROTOCOLLO INFORMATICO


		2021-03-19T18:47:27+0000
	MEF-PROTOCOLLO INFORMATICO


		2021-03-19T18:47:27+0000
	MEF-PROTOCOLLO INFORMATICO


		2021-03-19T18:47:27+0000
	MEF-PROTOCOLLO INFORMATICO




