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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
N.

VISTO il decreto legislativo 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 n. 103 del 26 giugno 2019, pubblicato
sulla G.U.R.I., Serie Generale n.221 del 20/09/2019 recante il Regolamento di organizzazione del
Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi del quale la Ragioneria generale dello Stato
costituisce uno dei quattro Dipartimenti in cui si articola il Ministero dell'Economia e delle Finanze
e, in particolare, l’art. 8, comma 8, lettera c) che attribuisce all’Ispettorato Generale per
l’Informatica e l’innovazione Tecnologica le funzioni di “presidio per la definizione e gestione
delle infrastrutture informatiche e tecnologiche del Dipartimento [della Ragioneria Generale dello
Stato] e relative strategie evolutive”;
VISTO il comma 4 ter dell’articolo 33-septies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo cui la Sogei S.p.A.,
“realizza uno dei poli strategici per l’attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati,
delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale
previsti dal Piano Triennale di razionalizzazione dei CED delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179 recante “Modifiche ed integrazioni al Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo
1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”, all’art. 61 comma 5 assegna a Sogei il compito di istituire uno dei Poli Strategici
Nazionali descritti nel piano triennale per l’informatica della PA, appartenenti al Cloud della PA;
VISTO il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019 – 2021 e, in
particolare, il capitolo 3 “Infrastrutture” che descrive gli obiettivi strategici e le relative linee di
azione per l’evoluzione dei data center verso il Cloud della PA;
VISTO il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2020 – 2022 del 17
luglio 2020 approvato ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7
marzo 2005, n 82;

VISTO la circolare AgID n. 01 del 14 giugno 2019 recante “Censimento del patrimonio ICT delle
Pubbliche Amministrazioni e classificazione delle infrastrutture idonee all’uso da parte dei Poli
Strategici Nazionali”;
VISTO l’art. 1, comma 588 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante “Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” in cui è
previsto che “al fine di migliorare il livello di efficienza e di qualità dei servizi informatici a
supporto dei processi di finanza pubblica e perseguire il contenimento dei relativi costi, il
Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in
conformità con la disciplina in materia di Poli strategici nazionali (PSN), stipula un apposito
disciplinare con la società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la razionalizzazione ed
ottimizzazione dei propri data center, definendo un modello innovativo di erogazione dei servizi
di conduzione infrastrutturale e di connettività”;
VISTO il Disciplinare, allegato al presente decreto, avente ad oggetto “La conduzione delle
infrastrutture e l’erogazione dei servizi informatici del dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato”, firmato in data 26 novembre 2020 dall’Ispettore Generale Capo dell’Ispettorato
Generale per l’informatica e l’Innovazione Tecnologica, in rappresentanza del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato e dall’Amministratore Delegato della società Sogei S.p.A., in
rappresentanza della medesima società;
ACQUISITO il parere favorevole n. 12/2020 dell’Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente alla
congruità tecnico-economica sullo schema del predetto disciplinare, ai sensi dell’art. 14 bis,
comma 2 lett. f), del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82;
PRESO ATTO della informativa prot. 39969 del 25/11/2010 inviata da SOGEI Spa al
Dipartimento delle Finanze ed al Dipartimento del Tesoro – MEF che esercitano il controllo
analogo sulla società, come previsto dalle norme statutarie;
DETERMINA
È approvato l’allegato Disciplinare avente ad oggetto La conduzione delle infrastrutture e
l’erogazione dei servizi informatici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e
relativi allegati che ne costituiscono parte integrante, stipulato in data 26 novembre 2020 tra il
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e
Sogei S.P.A.

Il massimale di spesa a carico del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per l’intera
durata del Disciplinare, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, ammonta a complessivi €
475.000.000,00 (quattrocentosettantacinquemilioni/00) IVA esclusa, pari a € 579.500.000,00
(cinquecentosettantanovecinquecentomilioni/00) IVA inclusa, a valere sulle disponibilità stanziate
per gli anni 2021-2025 nei capitoli 2696, 7460 e 7462 dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in
materia di attività informatiche.
Nei limiti del citato massimale, il Piano Operativo Annuale (POA) da adottarsi ai sensi dell’art 6
del Disciplinare, individua i progetti e le attività da realizzarsi nell’anno di riferimento, con la
relativa quantificazione di spesa, sulla base del quale sarà assunto il relativo impegno contabile.
La presente determina, unitamente al Disciplinare e relativi allegati, che costituiscono parte
integrante dello stesso, viene trasmessa ai competenti Organi di controllo per la registrazione.

Il Ragioniere Generale dello Stato

