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VISTA la determina a contrarre n. 33680 del 29 dicembre 2016 con la quale è stata deliberata la 

volontà di aderire alla Convenzione CONSIP denominata “Servizi di gestione e manutenzione sistemi IP E 

PDL – Lotto 1” per la gestione e manutenzione dei servizi telefonici del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze; 

 VISTO che la citata determina indica quale Direttore dell’Esecuzione il dott. Giampiero 

Guerrieri, Dirigente dell’ufficio VI della Direzione ei Sistemi Informativi e dell’Innovazione; 

 TENUTO CONTO che la nota del 22 dicembre 2016 (prot. 33319) con la quale l’Ufficio VI della 

Direzione ha richiesto l’attivazione del contratto per la manutenzione e la gestione del sistema 

telefonico del Ministero dell’Economia e delle Finanze indicava quale referente di tale contratto il signor 

Mario Monteleone, funzionario del medesimo Ufficio VI; 

TENUTO CONTO, altresì, che nella richiesta di Assessment del servizio per la manutenzione e 

la gestione del sistema telefonico inviata all’operatore economico Fastweb S.p.A.  con nota n. 33320 

del 22 dicembre dall’Ufficio I della Direzione, tale indicazione è stata confermata; 

CONSIDERATO che il signor Mario Monteleone ha i necessari requisiti di esperienza e 

professionalità per svolgere l’attività di referente del contratto e quindi di Direttore dell’Esecuzione; 

CONSIDERATO, inoltre, che il Dott. Gianpiero Guerrieri ha operato l’individuazione del citato 

funzionario sulla base delle esigenze organizzative e dei carichi di lavoro all’interno dell’Ufficio VI da lui 

diretto; 

CONSIDERATO che il R.U.P. condivide l’individuazione del citato funzionario quale Direttore 

dell’Esecuzione per il contratto che verrà stipulato sulla base della citata Convenzione CONSiP; 

TENUTO CONTO, pertanto, che l’indicazione del dott. Giampiero Guerrieri quale Direttore 

dell’Esecuzione è stato un errore materiale nella redazione della citata determina a contrarre n. 33680 

del 29 dicembre 2016,  

RITENUTO pertanto necessario operata la rettifica della precedente determina n. 33680 del 29 

dicembre 2016; 
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DETERMINA 

 

1. che il Direttore dell’Esecuzione del contratto che verrà stipulato dalla Direzione dei Sistemi 

Informativa e dell’Innovazione in adesione alla Convenzione CONSIP denominata “Servizi di 

gestione e manutenzione sistemi IP E PDL – Lotto 1” per la gestione e manutenzione dei servizi 

telefonici del Ministero dell’Economia e delle Finanze è il signor Mario Monteleone; 

2. che la presente determina integra e sostituisce quanto in contrasto stabilito nella determina a 

contrarre n. 33680 del 29 dicembre 2016, restando invariate tutte le altre disposizioni ivi 

contenute. 

 

 

  Il Direttore 
  Francesco Paolo Schiavo 
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