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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 il “Codice dei contratti pubblici” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

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. 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. 35, comma 1, lett. b), 36, comma 2, lett. b) e 37, commi 2 e 

5, del D.Lgs. n. 50/2016; 

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

ed in particolare:  

 Le Linee Guida n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1005 del 21 settembre 

2016 

 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; 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2016/04/20/codice-degli-appalti
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 VISTA la nota dell’Ufficio II – agli atti della Direzione al n. 22423 del 29 agosto 2017 - 

con cui è stata richiesta la fornitura di servizi di gestione ed evoluzione del sistema 

informatico in uso alla Direzione dei Sistemi informativi e dell’Innovazione basato su Oracle 

Instantis Enterprisetrack e dei servizi di manutenzione delle relative licenze; 

 VISTO, in particolare, che la citata nota stima in € 91.800,00 la base d’asta per 

l’acquisizione dei citati servizi;  

CONSIDERATO che il servizio di configurazione, supporto e personalizzazione è 

necessario per assicurare gli adeguati aggiornamenti del citato applicativo per far fronte alle 

sopraggiunte necessità di programmazione e gestione dei progetti della Direzione nonché 

per implementare le misure di mitigazione del rischio di corruzione previste nel Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019; 

CONSIDERATO che tali aggiornamenti dovranno essere implementati nel corso del 

periodo 2017-2019 e pertanto è necessario provvedere ad acquisire tali servizi nella misura 

congrua ad assicurare l’efficace funzionalità dell’applicativo; 

RITENUTO necessario provvedere all’acquisizione di tali servizi tempestivamente al 

fine di programmare in modo adeguato i progetti della Direzione per gli anni 2018 e 2019; 

 CONSIDERATO che attualmente non sono attive  Convenzioni CONSIP di cui all’art. 1 , 

comma 449, della L.  296/2006 (Legge finanziaria 2007) per l’acquisizione di servizi applicativi 

su software; 

 CONSIDERATO, altresì, che l’Accordo Quadro denominato “Servizi Applicativi” 

stipulato da CONSIP ai sensi dall’art. 59, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 prevede un valore 

minimo della base d’asta di un Appalto Specifico di adesione all’Accordo Quadro pari a € 

130.000,00, ben superiore pertanto alla base d’asta individuata nella citata nota n. 22423; 

RITENUTO, pertanto, necessario e opportuno acquisire tali servizi mediante una 

procedura negoziata che utilizzi il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) - Richiesta di Offerta (RdO) - per ottenere condizioni di fornitura più vantaggiose e 

per adeguare l’offerta alle nuove esigenze della Direzione; 

VISTI E APPROVATI gli schemi di Capitolato e Disciplinare che regoleranno la citata 

Richiesta di Offerta (RdO); 
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DETERMINA 

1. che, per assicurare la continuità delle attività di pianificazione e gestione degli interventi 

e delle risorse della Direzione, sia necessario acquisire il servizio di configurazione, 

supporto e personalizzazione per l’applicativo  “Oracle’s Instantis Enterprise Track” già in 

uso presso la Direzione nonché i relativi aggiornamenti; 

2. che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, l’acquisizione di tali 

servizi avvenga mediante una procedura negoziata che utilizzi il Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA) attraverso una cosiddetta  Richiesta di Offerta 

(RdO) con invito ad almeno cinque operatori economici selezionati tra gli operatori 

economici presenti su MEPA; 

3. che, avuto riguardo alla tipologia dei servizi richiesti, non è tecnicamente e, a maggior 

ragione, economicamente possibile la suddivisione in lotti di cui all’art. 51, del D.Lgs. 

50/2016; 

4. che il servizio abbia la durata di due anni; 

5. che, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3 e 10-bis, del D.Lgs. 50/2016, il criterio di 

aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo attribuendo al punteggio economico il tetto massimo 

del 30% e al punteggio tecnico un tetto massimo del 70%; 

6. che l’importo a base di gara è stabilito in € 91.800,00  (novantunomilaottocento/00) al 

netto dell’I.V.A.; 

7. che, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, gli oneri per la prevenzione 

dei rischi da interferenze sono pari ad € 0,00 (zero) poiché si tratta di servizi di natura 

intellettuale; 

8. di nominare, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del D.lgs 50/2016, quale Responsabile 

del procedimento (RUP), il Dirigente dell’Ufficio I della Direzione, dott.ssa Chiara Rulli;   
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9. di nominare, ai sensi dell’articolo 101, comma 1, del citato D.Lgs. 50/2016, quale 

Direttore dell’Esecuzione del contratto, il Dirigente dell’Ufficio II della Direzione, dott.ssa 

Roberta Lotti;  

10. di procedere, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione in data 1° 

settembre 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 
 

http://www.mef.gov.it/operazione-trasparenza/determina-a-contrarre.html
http://www.mef.gov.it/operazione-trasparenza/determina-a-contrarre.html
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