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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 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 del 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 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. n. 50/2016 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”; 
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 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; 

 VISTO, in particolare l’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO la stipula della trattativa MEPA n. 37208 con la quale è stato affidato il servizio 

di configurazione, supporto e personalizzazione del prodotto software “Oracle Instantis 

Enterprise Track” all’operatore Corvallis PMC s.r.l. per complessivi € 35.000,00 oltre IVA; 

CONSIDERATO che nel Disciplinare della citata Trattativa diretta la Direzione si 

riservava la facoltà di richiedere ulteriori servizi, alle medesime condizioni, fino alla 

concorrenza massima di un quinto del corrispettivo contrattuale complessivo, ai sensi del 

predetto art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il D.I. del 22 novembre 2016, n. 695 protocollato all’Ufficio Centrale del Bilancio 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze il 25 novembre 2016 al n. 78795 e a cui è stato 

apposto il visto n. 2418 del 9 dicembre 2016, con il quale è stato assunto l’impegno di spesa 

per € 42.273,00 (impegno SICOGE n. 38405) relativamente servizi di configurazione, supporto 

e personalizzazione del prodotto software “Oracle Instantis Enterprise Track”; 

VISTA la nota n. 9512 del 23 marzo 2016 con la quale l’Ufficio II della Direzione ha 

richiesto un aumento servizi di configurazione, supporto e personalizzazione del prodotto 

software “Oracle Instantis Enterprise Track” – nei limiti del quinto dell'importo del contratto – 

per esigenze di continuità della gestione e della governance di tutti i progetti trattati dalla 

Direzione operata attraverso il citato applicativo; 

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; 
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RITENUTO, pertanto, necessario acquisire tali servizi attraverso una R.D.O. sul 

Mercato elettronico per ottenere condizioni di fornitura più vantaggiose e per adeguare 

l’offerta alle nuove esigenze della Direzione; 

RITENUTO, altresì, necessario assicurare continuità al funzionamento dell’applicativo 

nelle more dell’espletamento delle procedure per la selezione del contraente; 

 
DETERMINA 

 

1. che per assicurare la gestione e la governance di tutti i progetti trattati dalla Direzione  

sia necessario provvedere alla manutenzione dell’applicativo  “Oracle Instantis Enterprise 

Track” attraverso un apposito servizio di configurazione e supporto; 

2. che, nelle more dell’espletamento della procedura per la selezione del fornitore che 

erogherà il citato servizio per un periodo pluriennale, si provvederà all’estensione del 

servizio attualmente affidato all’operatore economico Corvallis PMC s.r.l. fino a 

concorrenza del quinto del prezzo dell’appalto di cui alla citata trattativa MEPA n. 

37208; 

3. che l’importo massimo del corrispettivo è previsto in € 4.812,50 

(quattromilaottocentododici/50) al netto dell’I.V.A.; 

4. che l’estensione del contratto terminerà  al massimo entro il 30 giugno 2017 o in una 

data precedente qualora il costo del servizio eguagli anzitempo l’importo massimo del 

corrispettivo stabilito; 

5. che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006, è il 

Dirigente dell’Ufficio I della Direzione, dottoressa Chiara Rulli e che il Direttore 

dell’Esecuzione è la dott.ssa Roberta Lotti. 

 

  Il Direttore 
  Francesco Paolo Schiavo 
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