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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 decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri 27 febbraio 2013 , n. 67 

recante  il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a 

norma degli articoli 2, comma 10 ter , e 23 quinquies , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”; 

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”; 

 VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 16 maggio 2017 recante 

“Modifiche al decreto 17 luglio 2014 di individuazione e attribuzione degli Uffici di livello 

dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché 

al decreto del 20 ottobre 2014 concernente la graduatoria degli Uffici centrali di livello 

dirigenziale non generale”; 

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; 
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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 l’”Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 

e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m. e i.; 

VISTO 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. del 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; 

 VISTI, in particolare, gli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016; 

 VISTE le Linee Guida di attuazione del d.Lgs. 18 aprile 2013, n. 50 emanate dall’ANAC 

ed in particolare:  

 le Linee Guida n. 3 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;  

 le Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 5 febbraio 2014 che ha 

individuato  l’oggetto e i limiti di importo delle singole voci di spesa per l’acquisizione in 

economia di lavori, servizi e forniture da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 
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 VISTO l’art. 1 , comma 449, della L.  296/2006 (Legge finanziaria 2007); 

VISTO il progetto, elaborato dalla Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione 

del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, relativo ad un intervento di rafforzamento volto a potenziare la 

governance delle politiche del personale e, in particolare, delle competenze di governo e 

delle capacità tecniche delle Amministrazioni responsabili della gestione, monitoraggio e 

controllo dei processi amministrativi denominato “Cloudify NoiPA – Il sistema di gestione del 

personale pubblico”; 

CONSIDERATO che l’Unità di Gestione del Programma complementare al PON 

“Governance e Capacità Istituzionale 2014–2020” dell’Agenzia per la Coesione Territoriale - 

verificata la coerenza con gli obiettivi del Programma - ha approvato e ammesso a 

finanziamento il citato progetto con nota protocollo n. 10029 del 7 dicembre 2016, che è 

stata acquisita agli atti della Direzione con protocollo n. 32193 del 12 dicembre 2016; 

CONSIDERATO che l’Agenzia per la Coesione Territoriale e la Direzione dei Sistemi 

Informativi e dell’Innovazione del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale 

e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno sottoscritto la Convenzione - 

ex Art. 15 della Legge n. 241/1990 -  per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, 

gestione e controllo relativi al citato Progetto “Cloudify NoiPA – il sistema di gestione del 

personale pubblico”, finanziato nell’ambito del Programma Azione Coesione Complementare 

al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, acquisita 

agli atti della Direzione al n. 4131 del 3 febbraio 2017; 

CONSIDERATO che al citato progetto Cloudify NoiPA - il sistema di gestione del 

personale pubblico è stato attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. G81H16000130001 

acquisito, ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3; 

VISTO il Decreto 13 febbraio 2017,  n. 4884 - registrato dalla Corte dei Conti il 2 

marzo 2016 al n. 1-213 e con il  nullaosta dell’Ufficio Centrale del Bilancio del 3 marzo 2016 – 

che ha  approvato  e resa esecutiva la citata Convenzione; 

VISTA la nota protocollo AICT 7011 del 2 agosto 2017 con la quale l’Agenzia per la 

Coesione Territoriale – Unità di Gestione del Programma Complementare al PON Governance 
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e Capacità Istituzionale 2014-2020 ha recepito le modifiche apportate (durata quadro logico 

di progetto, aggiornamento delle linee di attività A4.1 e A4.2, aggiornamento del budget 

dettagliato, introduzione di una nuova tipologia di spesa, ecc.) alla nuova scheda di progetto 

presentata dalla Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione  -relativa a Cloudify 

NoiPA - il sistema di gestione del personale pubblico – ammettendola al finanziamento; 

CONSIDERATO che tra gli obiettivi del citato progetto è previsto l’allargamento della 

platea di Amministrazioni gestite, nonché la quantità e la tipologia dei servizi di gestione del 

personale disponibili; 

CONSIDERATO che il citato progetto Cloudify NoiPA - il sistema di gestione del 

personale pubblico prevede espressamente che istituzioni ed organizzazioni pubbliche 

italiane dislocate sul territorio  saranno coinvolte nell’attuazione del progetto stesso, con 

diversificate forme di partnership (Partenariato) che, a titolo esemplificativo, riguarderanno: il 

supporto alla definizione e alla progettazione delle esigenze funzionali e nonché il collaudo 

delle nuove tipologie di servizi, il supporto all’attività di comunicazione e diffusione dei 

risultati, la formazione del personale, ecc.; 

PRESO ATTO  che tale coinvolgimento riguarderà, pertanto, numerose istituzioni ed 

organizzazioni pubbliche lungo tutta la durata del progetto; 

RITENUTO necessario, quindi,  poter disporre di spazi adeguati, sia dal punto di vista 

logistico che, soprattutto, dal punto di vista tecnologico, che consentano di limitare gli 

spostamenti fisici del partenariato e/o del personale della Direzione, al fine di ridurre i relativi  

costi, e nel contempo massimizzare l’efficacia del coinvolgimento del partenariato; 

CONSIDERATO che nello stabile che ospita la Direzione dei Sistemi Informativi e 

dell’Innovazione sito in Roma, in Piazza Dalmazia n. 1, sono state individuate due zone che, 

adeguatamente riqualificate, possono essere destinate allo specifico scopo di aree dedicate 

alle attività da svolgere in collaborazione col partenariato, sia in presenza che a distanza; 

VISTO E APPROVATO il progetto di riqualificazione degli spazi – denominati 

brevemente Experience Centre - che ha tenuto conto delle specifiche esigenze alle quali  tali 

aree sono destinate cui, tra le altre, la differenziazione delle attività da svolgere, la flessibilità 
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nell’utilizzo di tali spazi, la disponibilità di dotazione tecnologica e multimediale che favorisca 

lo svolgimento del lavoro sia in presenza che a distanza; 

CONSIDERATO  che tale progetto prevede la necessità di acquistare arredi per 

l’allestimento di tali spazi  ed in particolare:  

1. n. 83 sedie con rotelle; 

2. n. 24 tavoli con piano a ribalta e rotelle; 

3. n. 13 tende a rullo; 

4. n. 7 armadi bassi; 

5. n. 6 armadi-guardaroba/locker; 

secondo le caratteristiche che sono state dettagliate nel citato progetto di riqualificazione 

degli spazi; 

VISTA la scheda obiettivo (SGT_1438_Procedure di acquisto e realizzazione spazi EC - 

Arredi su MEPA_20170804AD2_v2.0) “Procedure di acquisto e realizzazione spazi EC – Arredi 

su MEPA” nella quale è stato riportato il fabbisogno rilevato in merito all’allestimento degli 

spazi dell’Experience Centre, nonché le relative modalità di acquisto; 

VISTA la richiesta di preliminare di fornitura inviata in data 10 luglio 2017 con (ordine 

3762282) protocollo 19450  alla società ARES Line S.p.A. ed accettata dalla stessa società il 

successivo 20 luglio relativamente agli arredi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4); 

VISTA la Relazione preliminare predisposta società ARES Line S.p.A. nell’ambito della 

Convenzione CONSIP “Arredi per Ufficio – LOTTO 6” e preso atto dei costi indicati nel 

predetto preliminare; 

CONSIDERATO  che gli armadi-guardaroba/locker di cui al punto 5) non risultano 

ricompresi nella Convenzione CONSIP “Arredi per Ufficio – LOTTO 6” o in altra Convenzione 

CONSIP; 

PRESO ATTO che per gli armadi-guardaroba/locker è possibile ricorrere all’ordine 

diretto d’acquisto su MEPA; 

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all’acquisto di tutti gli arredi 

sopraindicati  per la riqualificazione  e l’implementazione degli spazi dedicati all’Experience 

Centre come meglio descritto in premessa; 
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DETERMINA 
 

1. che, per rendere operativo, efficace, efficiente ed economico il coinvolgimento del 

partenariato del progetto Cloudify NoiPA - il sistema di gestione del personale pubblico 

sia necessario, per riqualificare  e implementare  alcuni  spazi nello stabile che ospita la 

Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione sito in Roma, in Piazza Dalmazia n. 

1, acquistare gli  arredi descritti nelle premesse; 

2. che la fornitura di tali arredi si realizzi attraverso l’adesione alle specifiche Convenzione 

CONSIP di cui all’art. 26, L. n. 488/1999 e s.m. e i. secondo quanto stabilito dall’art. 1, 

comma 449, della L. 296/2006;  

3. che, qualora taluni degli arredi descritti non fossero presenti nelle Convenzione CONSIP, 

la fornitura venga acquisita attraverso il ricorso all’Ordine diretto d’Acquisto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) secondo quanto disposto 

dall’articolo 36, comma 2, lett. a) e dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2006. Avuto 

riguardo all’esiguità del numero di beni eventualmente da acquistare attraverso il 

ricorso a tale procedura, la suddivisione in lotti di cui all’art. 51, del D.Lgs. 50/2016, non 

è economicamente vantaggiosa; 

4. che, in relazione all’eventuale procedura di acquisto attraverso il ricorso all’Ordine 

diretto d’Acquisto su MEPA, il criterio di aggiudicazione sia quello del minor prezzo; 

5. che l’importo massimo del corrispettivo è stato stabilito in € 45.000 

(quarantacinquemila/00) al netto dell’I.V.A.; 

6. che gli oneri per la prevenzione rischi da interferenze sono pari ad € 0,00 (zero) poiché 

gli spazi,  ove saranno allocati gli arredi, sono liberi da attività lavorative; 

7. di nominare, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del citato d.lgs 50/2016, quale 

Responsabile del procedimento (RUP) il Dirigente dell’Ufficio I della Direzione, dott.ssa 

Chiara Rulli;   
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8. di nominare, ai sensi dell’articolo 101, comma 1, del citato d.lgs  50/2016, quale 

Direttore dell’Esecuzione del contratto,  l’Arch. Katia Belli  

9. di procedere, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. 50/2016, alla pubblicazione in data 7 

agosto 2017 del presente atto sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze (http://www.mef.gov.it/operazione-trasparenza/determina-a-contrarre.html), al 

fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza in applicazione delle disposizioni 

recate dal D.Lgs 33/2013 e successive modifiche e integrazioni. 

 

  IL DIRETTORE 
  Francesco Paolo Schiavo 
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