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DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO IN TEMA DI SVILUPPO E 

INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROCESSI DI ORGANIZZAZIONE E DI COMUNICAZIONE DEL 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO DELLE FINANZE. 

 
tra 

 
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (di seguito 

anche “Dipartimento”), con sede legale in Roma, Via dei Normanni n. 5, C.F. n. 80207790587, in 

persona del Direttore Generale, Prof.ssa Fabrizia Lapecorella, domiciliata per la carica presso la 

sede legale; 

 
e 
 

CONSIP S.P.A. (di seguito anche “Consip” o la “società”), a socio unico, con sede legale in Roma, 

Via Isonzo n. 19/E, P.IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato Ing. Cristiano 

Cannarsa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a tal fine autorizzato dal Consiglio di 

Amministrazione della stessa Società con delibera del 18 dicembre 2020 come risulta dalla 

dichiarazione allegata al presente Disciplinare (allegato A). 

 
VISTO 

a) l’articolo 11 del D.P.C.M. 26 giugno 2019, n. 103 e s.m.i., recante “Regolamento di 

organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze”, che attribuisce al Dipartimento 

delle Finanze, tra le altre, le funzioni di coordinamento del Sistema informativo della fiscalità 

e di comunicazione istituzionale della fiscalità; 

b) l’articolo 2, comma 1, punti 1), 4), 14) e 16) della Direttiva 2014/24/UE, nonché l’articolo 3, 

comma 1, lettere a), d), i), l) e m) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ai sensi dei quali 

Consip è qualificabile come “Amministrazione Aggiudicatrice”, “Organismo di diritto 

pubblico” e quindi come “Centrale di Committenza”; 

c) l’articolo 4, comma 3 ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale prevede che Consip 

svolge, tra le altre, le attività di centrale di committenza e le attività ad essa affidate con 

provvedimenti amministrativi del Ministero dell’economia e delle finanze; 

d) l’articolo 29, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, il quale prevede che le 

amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi 

dell’articolo 1 comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono avvalersi, sulla base 
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di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti di Consip, nella sua qualità di 

centrale di committenza […] per le acquisizioni di beni e servizi; 

e) l’articolo 4, comma 1, dello Statuto di Consip ai sensi del quale la società svolge tra le altre: 

l’attività di centralizzazione della committenza e di committenza ausiliarie sulla base della 

normativa vigente, a favore delle pubbliche amministrazioni; le attività alla stessa affidate con 

provvedimenti amministrativi del Ministero dell’economia e delle finanze; 

f) l’art. 11, comma 4, dello Statuto di Consip, ai sensi del quale la società, per l’affidamento 

diretto delle attività sopra citate, sottoscrive con le Pubbliche Amministrazioni appositi 

Disciplinari, previa informativa al Dipartimento del Tesoro e all’azionista unico, ai fini della 

verifica del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario; 

g) l’art. 11, comma 5, dello Statuto di Consip, il quale prevede che i Disciplinari individuano: le 

risorse umane, finanziarie e strumentali da impiegare; i meccanismi di copertura delle spese di 

funzionamento e degli oneri di gestione; la tempistica degli adempimenti e i criteri di 

rendicontazione dei fatti economici mediante contabilità separata;  

h) i Disciplinari stipulati fra il Dipartimento delle Finanze e Consip in data 12 novembre 2014 e 

in data 15 marzo 2018, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di supporto per lo sviluppo 

e l’innovazione delle attività e dei processi organizzativi di competenza del Dipartimento delle 

Finanze, ivi comprese le attività finalizzate all’acquisizione di beni e servizi strumentali o 

connessi alle attività sopra citate; 

i) l’art. 3 del Disciplinare del 15 marzo 2018 che ne fissa la scadenza al 31 dicembre 2020; 

j) la nota prot. 2672 del 23 settembre 2020 con cui il Dipartimento delle Finanze, in 

considerazione della citata scadenza e tenuto conto dei positivi risultati già raggiunti e del 

permanere delle esigenze di supporto in continuità al rapporto già instaurato, ha espresso 

l’intenzione di continuare ad avvalersi della collaborazione di Consip e, in particolare, delle 

attività di supporto svolte dalla società in esecuzione dei precedenti Disciplinari; 

k) la delibera del Consiglio di Amministrazione di Consip del 18 dicembre 2020 di approvazione 

della sottoscrizione del presente Disciplinare; 

l) la nota prot. n. 55329 del 23 dicembre 2020, con cui Consip ha provveduto a trasmettere, ai 

sensi dell’art. 11, comma 4, dello Statuto lo schema del presente Disciplinare al Dipartimento 

del Tesoro ai fini dell’informativa preventiva e all’azionista unico per la verifica del 

mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario; 
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m) le note del 29 dicembre 2020, prot. 56250 e prot. n. 56258, con le quali il Dipartimento del 

Tesoro e l’azionista unico hanno rappresentato di non ravvisare motivi ostativi alla stipula da 

parte di Consip del presente Disciplinare. 

CONSIDERATO CHE 

a) in relazione allo sviluppo e all’innovazione dei processi di organizzazione e di comunicazione 

in ambito economico-fiscale e tributario, nonché all’acquisizione di beni e servizi strumentali 

o connessi a tali attività, permangono le esigenze di supporto del Dipartimento che hanno 

condotto alla stipula dei Disciplinari sopra citati ed è stata espressa la volontà di proseguire il 

rapporto di collaborazione con Consip; 

b)  le attività oggetto di affidamento rientrano nelle competenze di Consip e sono coerenti con 

l’oggetto sociale della stessa, come previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a), n. 1 e lettera 

b) dello Statuto; 

c) le attività oggetto di affidamento consistono altresì nei compiti propri della centrale di 

committenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;  

d) Consip possiede le competenze tecniche specialistiche necessarie allo svolgimento delle 

attività rispondenti alle esigenze di supporto rappresentate dal Dipartimento; 

e) Consip, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e lettera b) 

del proprio Statuto, sottoscrive con le Pubbliche Amministrazioni appositi Disciplinari, 

sottoposti alle autorizzazioni previste nel citato Statuto; 

f) alla luce di quanto sopra, si ritiene di addivenire alla stipula del presente Disciplinare per la 

definizione e la disciplina delle attività di supporto da parte di Consip in tema di sviluppo e 

innovazione delle attività e dei processi di organizzazione e di comunicazione di competenza 

del Dipartimento delle Finanze. 

* * * 

LE PARTI, COME SOPRA INDICATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO 

SEGUE 

 

Articolo 1 

(Valore delle premesse e degli allegati) 

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella 

restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente Disciplinare. 



5 
 

 

Articolo 2 

(Oggetto e ruolo delle Parti) 

1. Il presente Disciplinare regola il rapporto tra il Dipartimento delle Finanze e Consip – nel 

contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività di sviluppo e innovazione dei processi 

di organizzazione e di attività di comunicazione in ambito economico - fiscale e tributario di 

competenza del Dipartimento delle finanze per le quali Consip fornisce supporto, nonché per 

le attività di centrale di committenza, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera i) del d.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, in tema di acquisizione di beni e servizi strumentali o connessi alle sopra citate 

attività, ivi comprese le attività ausiliarie, connesse e strumentali.  

2. Le attività oggetto del presente Disciplinare si sostanziano nei seguenti ambiti funzionali: 

a) supporto per lo svolgimento delle attività in tema di coordinamento e ridefinizione dei 

processi di governo ICT, anche con riferimento all’individuazione dei relativi 

strumenti di efficientamento e di razionalizzazione; 

b) supporto in tema di adeguamento dei processi organizzativi e di individuazione di 

nuove soluzioni organizzative anche in tema di comunicazione; 

c) supporto nell’attività diretta all’ottimizzazione dell’efficienza e dell’economicità del 

Sistema Informativo della Fiscalità, anche in tema di individuazione degli obiettivi 

strategici e degli strumenti e percorsi evolutivi; 

d) svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per le acquisizioni di beni e servizi 

strumentali o connessi all’oggetto del presente Disciplinare; 

e) supporto finalizzato, nel contesto della messa a disposizione dei predetti servizi, alla 

valutazione dell’adeguatezza degli attuali processi organizzativi del Dipartimento e, 

in particolare, della Direzione sistema informativo della fiscalità. 

3. In relazione ai suddetti ambiti di intervento, Consip può svolgere le attività strumentali e 

necessarie all’attuazione degli stessi. 

 

Articolo 3 

(Durata del Disciplinare) 

1. Il presente Disciplinare ha durata dalla data di stipula fino al 31 dicembre 2023 ed è 

rinnovabile su accordo scritto delle Parti, previa informativa al Dipartimento del Tesoro e 

all’azionista unico, ai fini della verifica del mantenimento dell’equilibrio economico-

finanziario, così come previsto dall’art. 11, comma 4, dello Statuto di Consip. 
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2. A seguito della scadenza del presente Disciplinare, Consip completerà in ogni caso le attività 

non concluse che non possono essere sospese, come previste nei documenti di pianificazione 

di cui al successivo art. 6.  

3. Qualora le Parti non pervengano al rinnovo del Disciplinare ai sensi del precedente comma 1, 

l’effettivo espletamento delle attività necessarie ai sensi del precedente comma 2 svolte da 

Consip verrà attestato con unico SAL conclusivo che Consip provvederà a presentare al 

Dipartimento per l’approvazione. A seguito dell’approvazione di detto SAL, Consip emetterà 

fattura per il rimborso delle attività svolte, calcolato secondo le modalità di cui all’art. 8, da 

cui saranno scomputati gli eventuali importi maturati sulla base di quanto previsto all’art. 8, 

comma 7, fermo restando l’importo massimo di cui all’art. 8, comma 1. 

4. Nel caso in cui le Parti procedano al rinnovo del Disciplinare ai sensi del precedente comma 

1, le attività previste al comma 2 verranno svolte da Consip in continuità e saranno disciplinate 

e retribuite secondo quanto previsto nel presente Disciplinare, in base alla relativa 

rendicontazione in termini di giorni/persona e della percentuale di avanzamento delle attività. 

Gli importi eventualmente maturati da Consip sulla base del meccanismo di remunerazione 

applicato, ai sensi dell’art. 8, comma 7, ai contratti stipulati in esecuzione del presente 

Disciplinare potranno essere utilizzati, secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento, per lo 

svolgimento di attività oggetto del Disciplinare stipulato in sede di rinnovo.  

 

Articolo 4 

(Compiti e Obblighi di Consip) 

1. Consip, in relazione agli ambiti funzionali indicati al precedente articolo 2, svolge 

specificamente le attività di supporto indicate nei Piani annuali di cui al successivo articolo 6. 

2. Consip, nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma, provvede a: 

a) predisporre i documenti di pianificazione ed organizzazione di cui all’articolo 6; 

b) presentare al Dipartimento, per le attività svolte sulla base del presente Disciplinare, SAL 

trimestrali, secondo quanto previsto al successivo articolo 7; 

c) fornire le notizie, i dati e i documenti che dovessero essere specificamente richiesti dal 

Dipartimento; 

d) assicurare l’adozione di criteri di rendicontazione di fatti economici derivanti 

dell’esecuzione del presente Disciplinare mediante contabilità separata. 
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Articolo 5 

(Compiti e Attività del Dipartimento) 

1. Il Dipartimento è responsabile dell’orientamento, della supervisione, del monitoraggio e della 

verifica del complesso delle attività affidate a Consip. Tali funzioni sono esercitate dal 

Dipartimento attraverso la Direzione Sistema Informativo della Fiscalità, alla quale sono 

affidate tutte le attività attinenti alla gestione del presente Disciplinare. 

2. In particolare, il Dipartimento: 

 approva i documenti di pianificazione ed organizzazione delle attività di cui al successivo 

articolo 6; 

 approva i SAL trimestrali di cui al successivo articolo 7; 

 informa Consip in merito ad eventuali fatti riscontrati nel corso dello svolgimento delle 

attività che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dalla stessa. 

3. Il Dipartimento corrisponde a Consip, per l’espletamento delle attività di cui al presente 

Disciplinare, i corrispettivi ed i rimborsi secondo quanto previsto al successivo articolo 8; a 

tal fine il Dipartimento comunica a Consip il codice identificativo dell’ufficio deputato al 

ricevimento delle fatture elettroniche ai sensi del D.M. n. 55/2013. 

 

Articolo 6 

(Pianificazione ed organizzazione delle attività) 

1. Con riferimento agli ambiti funzionali di cui al precedente articolo 2, Consip redige, entro il 

31 gennaio di ciascun anno, un Piano Annuale, con indicazione delle attività che dovranno 

essere svolte nell’anno di riferimento, il quale viene approvato dal Dipartimento entro 30 

giorni dal suo ricevimento.  

2. Nei Piani Annuali è indicato l’impegno giorni/persona con l’articolazione per profili 

professionali ovvero il rimborso a corpo, in relazione alle attività da svolgersi nell’anno di 

riferimento. 

3. Le indicazioni nei Piani Annuali possono essere oggetto di revisioni ed aggiornamenti, su 

specifiche esigenze del Dipartimento e previo accordo tra le Parti. 

4. Le attività indicate nei Piani Annuali delle Attività non necessitano di ulteriori autorizzazioni 

da parte del Dipartimento per l’espletamento da parte di Consip che quindi, per effetto della 

sottoscrizione dei Piani, è autorizzata a svolgere tutte le attività ivi previste, con promessa di 

rato e valido e senza necessità di ulteriore ratifica da parte del Dipartimento. 

5. Nel caso in cui non sia possibile procedere allo svolgimento di specifiche attività indicate nei 

Piani annuali approvati, anche a causa della revoca, per motivi sopravvenuti, da parte del 
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Dipartimento, delle approvazioni e/o autorizzazioni già concesse e/o a causa di eventi non 

imputabili a Consip, il Dipartimento corrisponderà a Consip la quota di corrispettivi in 

funzione delle attività fino ad allora poste in essere dalla stessa. 

6. Nel caso di revoca da parte del Dipartimento, Consip non risponde di eventuali pregiudizi in 

danno a soggetti interessati che possano derivare dagli atti che la società sarà tenuta ad 

adottare in conseguenza della revoca delle approvazioni/autorizzazioni concesse. 

7. Il Piano Annuale delle Attività può contenere impegni per le Parti anche di durata pluriennale. 

In tal caso Consip è autorizzata a dar corso alle attività anche nelle more dell’approvazione 

del Piano Annuale successivo. 

8. Tutti i documenti relativi alla pianificazione ed organizzazione delle attività vengono redatti 

e scambiati in formato elettronico. 

 

Articolo 7 

(Relazioni sull’andamento delle attività) 

1. Consip provvede a presentare al Dipartimento, per l’approvazione, SAL trimestrali, attestanti 

l’effettivo espletamento delle attività previste nei documenti di pianificazione di cui 

all’articolo 6, al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, ai fini del pagamento dei 

relativi corrispettivi, secondo quanto previsto dal successivo articolo 8. 

2. Consip è comunque tenuta a presentare al Dipartimento, entro i termini concordati, eventuali, 

ulteriori informazioni richieste. 

3. Tutti gli atti di consuntivazione delle attività vengono redatti e scambiati in formato 

elettronico. 

 

Articolo 8 

(Corrispettivi e rimborsi) 

1. Il corrispettivo di Consip per le attività di cui al presente Disciplinare a carico del 

Dipartimento non può superare l’importo massimo di euro 750.000,00 (IVA esclusa) con una 

ripartizione annua di: euro 250.000,00 (IVA esclusa) per il 2021; euro 250.000,00 (IVA 

esclusa) per il 2022; euro 250.000,00 (IVA esclusa) per il 2023. Eventuali modifiche delle 

dette ripartizioni annue potranno essere contenute nei piani annuali di cui all’articolo 6. 

2. Il corrispettivo di Consip è determinato secondo la metrica tempo e spesa, ovvero a corpo per 

determinate iniziative o tipologie di attività, in base a quanto previsto nei Piani Annuali di cui 

all’art. 6.  
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3. Il corrispettivo secondo la metrica tempo e spesa è determinato sulla base del seguente 

importo giornaliero per profilo professionale, IVA esclusa, nell’ambito di quanto indicato nel 

Piano Annuale delle attività: 

- Profilo Expert: euro 700,00 IVA esclusa. 

4. Per le attività svolte da Consip sulla base del presente Disciplinare, Consip presenta i SAL 

trimestrali ai sensi del precedente articolo 4, comma 2, lett. b). In seguito all’approvazione da 

parte del Dipartimento di detti documenti ai sensi dell’articolo 5 comma 2, Consip emette le 

relative fatture nei confronti del Dipartimento. 

5. I pagamenti effettuati da Consip in favore di fornitori esterni – relativi alle acquisizioni 

effettuate sulla base del presente Disciplinare e previste nel Piano annuale delle attività o 

comunque autorizzate dal Dipartimento – sono, inoltre, rimborsati a Consip dal Dipartimento, 

nella misura risultante dalle fatture emesse dai fornitori, con esclusione di ogni e qualsiasi 

provvigione aggiuntiva. Consip, previa verifica, da parte del Dipartimento, della conformità 

della regolare esecuzione, invia al Dipartimento, unitamente alla propria fattura, una copia 

delle fatture emesse dai fornitori esterni di cui viene chiesto il rimborso. Il Dipartimento 

riconosce, altresì, a Consip il rimborso delle spese documentate dovute, ai sensi della 

normativa vigente, in conseguenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente 

Disciplinare quali, a titolo esemplificativo, il contributo ANAC per l’indizione delle 

procedure e le spese di pubblicazione. 

6. Il Dipartimento riconosce, altresì, a Consip il rimborso delle spese di rappresentanza e di 

difesa della stessa – ivi comprese le spese e i costi di consulenza tecnica – nei giudizi in cui 

sia attrice o convenuta relativi alle attività oggetto del presente Disciplinare, nella misura 

risultante dalle fatture emesse dai professionisti esterni e rispondente ai parametri indicati 

nelle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014, con esclusione di ogni e qualsiasi provvigione 

aggiuntiva, e dalle sentenze relative ai detti giudizi nonché, nel caso di sentenze di condanna 

alle spese di giudizio, il rimborso delle relative spese, al netto degli incassi eventualmente 

ricevuti a titolo di rimborso per spese giudiziarie per ricorsi vinti. Consip comunica al 

Dipartimento la ricezione del ricorso. La selezione del legale cui affidare la difesa in giudizio 

avviene secondo criteri e modalità individuati dalla procedura di Consip disciplinante 

l’affidamento di incarichi esterni per la gestione del contenzioso, nell’ambito di un elenco di 

professionisti esterni istituito ai sensi della medesima procedura. 

7. Le Parti prendono atto che il Dipartimento potrà fornire indicazioni a Consip ai fini della 

determinazione del meccanismo di remunerazione, ove applicabile, previsto dal decreto del 

Ministero dell’economia e delle finanze 23 novembre 2012, di attuazione dell’art. 1, comma 
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453 della legge n. 296/2006 con riferimento alle procedure oggetto del presente Disciplinare 

e che i relativi importi maturati da Consip potranno essere utilizzati, secondo le indicazioni 

fornite dal Dipartimento nei Piani annuali, per lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a 

quelle remunerate ai sensi del precedente comma 1, se pianificabili, e/o per la remunerazione 

del corrispettivo di attività già pianificate scomputando i detti importi dai corrispettivi 

maturati e dovuti dal Dipartimento ai sensi dei precedenti commi. 

 

Articolo 9 

(Modalità di pagamento dei corrispettivi e dei rimborsi) 

1. I pagamenti dei corrispettivi e dei rimborsi di cui al precedente articolo 8 sono effettuati entro 

30 giorni successivi al ricevimento di ciascuna fattura emessa da Consip e della relativa 

documentazione, fatti salvi oggettivi impedimenti amministrativi che rendono inevitabile lo 

slittamento del predetto termine. 

2. I pagamenti saranno effettuati mediante accredito su uno dei conti correnti bancari intestati 

a Consip di seguito indicati:  

 
 
 
 
 

3. Consip, sotto la sua esclusiva responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note al 

Dipartimento le eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di cui al comma 

precedente; in difetto di tali comunicazioni il Dipartimento è esonerato da ogni responsabilità 

per i pagamenti eseguiti. 

 

Articolo 10 

(Proprietà dei documenti) 

1. Il Dipartimento acquisisce la proprietà esclusiva dei documenti e degli studi redatti da Consip 

su richiesta del Dipartimento in ordine allo svolgimento delle attività di cui al presente 

Disciplinare. 

2. Delle sintesi - definite di comune accordo - della documentazione prodotta nel corso dello 

svolgimento delle attività di cui al presente Disciplinare potranno essere successivamente 

rielaborate e divulgate dalle Parti.  

 

Banca IBAN 

Intesa Sanpaolo  IT 27 X 03069 05036 100000004389 

Banca Nazionale del Lavoro  IT 54 Q 01005 03205 000000001696 
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Articolo 11 

(Altri obblighi di Consip) 

1. Consip è altresì obbligata: 

a) ad osservare e fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e 

previdenziali, nonché di assicurazioni obbligatorie; 

b) ad applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per le varie categorie interessate nonché 

la normativa vigente in tema di ricorso alle forme contrattuali flessibili; 

c) ad adottare, nell’esecuzione dell’attività, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire 

l’incolumità del personale addetto ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a 

persone o cose e ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e 

le prescrizioni di carattere tecnico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; 

d) ad adottare tutte le misure necessarie con riferimento a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 

e s.m.i.; 

e) a garantire e a tenere indenne il Dipartimento da eventuali danni causati a terzi dal proprio 

personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell’esecuzione delle attività; 

f) a rispettare gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare 

la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle attività di acquisizione di beni e servizi 

effettuiate sulla base del presente Disciplinare. 

2. Consip dichiara, inoltre, di avere stipulato una polizza assicurativa per i rischi concernenti la 

responsabilità civile verso terzi, anche conseguenti e per fatto dei dipendenti e dei 

collaboratori dell’assicurato, e si impegna a mantenere una analoga copertura assicurativa per 

tutta la durata del presente Disciplinare. 

 

Articolo 12 

(Sede operativa) 

1. Il Dipartimento mette a disposizione di Consip gli spazi operativi alla stessa eventualmente 

necessari per l’espletamento delle proprie attività presso le sedi del Dipartimento, nonché per 

ospitare eventualmente, ove necessario, il personale dei fornitori terzi, impegnato 

nell’erogazione di prestazioni di interesse ai fini dell’esecuzione del presente Disciplinare. 
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Articolo 13 

(Esonero da responsabilità di Consip) 

1. Consip – fatti salvi i casi di dolo o colpa grave – non è ritenuta responsabile di eventuali 

ritardi, inadempimenti e/o impossibilità nello svolgimento delle attività oggetto del presente 

Disciplinare. 

 

Articolo 14 

(Informativa sui dati acquisiti dal Dipartimento e trattamento dei dati personali di terzi) 

1.  Consip prende atto che, con riferimento alla normativa pro tempore vigente in materia di dati 

personali, relativamente ai dati che verranno da essa trattati nelle procedure ad evidenza pubblica 

per le acquisizioni di beni e servizi, riveste il ruolo di Titolare. In particolare Consip si impegna 

a rispettare, nell’adempimento delle attività di gestione della procedura di acquisto, tutte le 

disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo 

alle misure di sicurezza. 

2.  Consip prende atto che il Dipartimento sarà Titolare del trattamento, ai sensi della normativa 

pro tempore vigente, dei dati personali forniti dall’aggiudicatario nell’ambito della procedura di 

affidamento, i quali verranno comunicati al Dipartimento per la stipula del contratto e per 

l’esecuzione dello stesso. Consip, pertanto, d’intesa con il Dipartimento, si impegna ad inserire 

nella documentazione contrattuale della procedura di acquisto apposita clausola nella quale sarà 

esplicitato il ruolo del Dipartimento in relazione al trattamento di tali dati personali forniti 

dall’aggiudicatario ai fini della stipula del contratto. 

 

Articolo 15 

(Riservatezza) 

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui il personale sia 

venuto a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Disciplinare e ad adottare tutte 

le cautele necessarie a tutelarne la riservatezza. Le finalità e le modalità del trattamento dei 

dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri 

principi e regole contenute nel Regolamento UE 2016/679.  

2. Le Parti si impegnano a considerare riservati e confidenziali qualsivoglia tipo di informazione 

o dato scambiato e/o utilizzato nel corso delle attività di esecuzione del presente Disciplinare. 

3. Le Parti si impegnano ad assicurare che i dati e le informazioni scambiati in esecuzione del 

presente Disciplinare siano utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività 

del presente Disciplinare e che tali dati non saranno comunicati a terzi. 
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4. L’obbligo di riservatezza per tutte le informazioni e i dati scambiati sulla base del presente 

atto perdura anche dopo la scadenza del presente Disciplinare. 

5. In ogni caso le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti e ai soggetti che 

comunque vengano coinvolti nelle attività di realizzazione del presente Disciplinare, gli 

impegni di riservatezza di cui al presente Disciplinare. 

 

Articolo 16 

(Controversie) 

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla 

interpretazione o alla applicazione del presente Disciplinare, o comunque direttamente o 

indirettamente connesse al Disciplinare stesso, ciascuna Parte comunicherà per iscritto 

all’altra l’oggetto ed i motivi della contestazione. 

2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare 

congiuntamente la questione, entro il termine massimo di cinque giorni dalla data di ricezione 

della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di cinque 

giorni. 

3. Laddove non sia possibile raggiungere una composizione amichevole, la controversia sarà 

devoluta al Foro di Roma. 

4. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la 

regolare esecuzione delle attività del presente Disciplinare, né consentiranno alcuna 

sospensione delle prestazioni dovute dall’una e dall’altra parte, fermo restando che riguardo 

le questioni oggetto di controversia le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in 

via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico 

interesse ed il buon andamento dell’attività amministrativa. 

 

Articolo 17 

(Codice etico) 

1. Il Dipartimento dichiara di essere a conoscenza del disposto del d.lgs. n. 231/2001 e di aver 

preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui 

al citato decreto, del Codice Etico e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza, pubblicati sul sito internet di Consip, nonché di uniformarsi ai principi ivi 

contenuti, con particolare riferimento alla disciplina del conflitto di interessi e della 

riservatezza. 
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2.  Consip dichiara di essere a conoscenza del Modello di organizzazione, gestione e controllo 

di cui al citato decreto, del Codice Etico e del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e la trasparenza, pubblicati sul sito internet del Dipartimento nonché di 

uniformarsi ai principi ivi contenuti, con particolare riferimento alla disciplina del conflitto 

di interessi e della riservatezza. 

3.  Le Parti si impegnano, altresì, a rispettare gli obblighi in materia di riservatezza anche in 

caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere. Nel caso di violazione delle prescrizioni 

del Codice etico è espressamente fatto salvo il diritto della parte non inadempiente alla 

risoluzione del presente Disciplinare e al risarcimento dei danni eventualmente subiti. 

 

Articolo 18 

(Spese del Disciplinare) 

1. Tutte le spese relative alla stipulazione del presente Disciplinare sono a carico della Consip.  

2. Il presente Disciplinare, avente per oggetto esclusivo prestazioni di servizi il cui corrispettivo 

è soggetto ad IVA, è esente da registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi del d.P.R. 

26/11/86, n. 131 e, ove ne fosse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento 

dell’imposta fissa, giusta l’articolo 40 del citato decreto, con oneri a carico di Consip. 

3. Consip dichiara a tutti gli effetti di legge che le prestazioni di cui al presente Disciplinare 

saranno effettuate nell’esercizio di impresa, giusta l’articolo 4 del d.P.R. 26/10/72, n. 633 e 

successive modificazioni e che pertanto esse sono soggette ad IVA ai sensi dell’articolo 1 del 

D.P.R. succitato. 

 

Articolo 19 

(Clausola finale) 

1. Eventuali modifiche al presente Disciplinare verranno concordate tra le Parti e potranno dare 

luogo ad una revisione della stessa e, pertanto, qualunque sua modifica non potrà aver luogo 

e non potrà essere provata che mediante atto scritto, previa informativa al Dipartimento del 

Tesoro e all’azionista unico, ai fini della verifica del mantenimento dell’equilibrio 

economico-finanziario, così come previsto dall’art. 11, comma 4, dello Statuto sociale di 

Consip. 

2. Resta inteso che le clausole del presente Disciplinare sono sostituite, modificate o abrogate 

automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni aventi carattere cogente, contenute in 

leggi, regolamenti o decreti che entrino in vigore o siano emanate successivamente alla 

stipulazione del Disciplinare stesso. 
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3. Resta altresì inteso che le Parti potranno concordemente modificare le clausole del presente 

Disciplinare qualora intervengano modifiche della normativa di riferimento ovvero qualora 

lo renda necessario l’introduzione di nuove disposizioni primarie, secondarie o 

amministrative. 

4. Il presente Disciplinare è impegnativo per Consip dalla data di sua sottoscrizione e per il 

Dipartimento dopo che sarà divenuto efficace ai sensi delle vigenti norme. 

 
 
Il presente atto viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore 
autorizzato. 
 

 

Prof.ssa Fabrizia Lapecorella 

Il Direttore Generale delle Finanze 

 

Ing. Cristiano Cannarsa 

L’Amministratore Delegato di Consip S.p.A. 
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Prot. 56470/2020 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

Il sottoscritto Cristiano Cannarsa, in qualità di Amministratore Delegato della Consip S.p.A., a socio 

unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo nn. 19/D – 19/E, Registro delle Imprese di Roma - C.F. - P. 

I.V.A. n. 05359681003, domiciliato per la carica presso la sede sociale, consapevole della responsabilità 

e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di 

atti falsi e uso degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

dichiara 

che il Consiglio di Amministrazione della Consip S.p.A., nel corso della riunione tenutasi in data 18 

dicembre 2020, ha deliberato di approvare la sottoscrizione tra il Dipartimento delle Finanze del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Consip S.p.A., del “Disciplinare per lo svolgimento di attività 

di supporto in tema di sviluppo e innovazione delle attività e dei processi di organizzazione e di 

comunicazione del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il 

triennio 2021-2023”, nel testo così come sottoposto all’attenzione del Consiglio di Amministrazione e 

conservato agli atti, condizionatamente alla realizzazione degli adempimenti previsti dallo Statuto della 

Società, dando mandato all’Amministratore Delegato di effettuare tutto quanto necessario ai fini di cui 

sopra, eventualmente definendo le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.  

Roma, 30 dicembre 2020 

             In fede 

  Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 

Allegato A 
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