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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 legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la “Riorganizzazione del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell’articolo 1 della legge 

6 luglio 2002, n. 137”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103 recante 

il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze”, a norma dell’art. 

4bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 

2018, n. 97”; 

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” e s.m.i.; 

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. 18 aprile 2016, n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici” e successive 

modifiche ed integrazioni;  

VISTO il D.P.R. 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; 

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

ed in particolare le Linee Guida n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
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procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE le note del 13 agosto u.s. - prott. 42103, 42105 e 42106 - e i relativi allegati tecnici 

con le quali l’Ufficio VI della Direzione ha quantificato il fabbisogno in complessivi n. 166 server 

e altre componenti accessorie che si rendono necessari per adeguare i sistemi dei CED del DAG 

al fine di assicurare una potenza computazionale rispondente alle esigenze 

dell’Amministrazione ed adeguare i livelli di sicurezza dei dati e delle applicazioni, per una 

prevista spesa complessiva di € 2.127.146,00 oltre IVA; 

VISTA la Convenzione CONSIP, prevista ai sensi dell’art. 26 delle Legge n.488/1999 e 

dell’art. 58 della legge n. 388/2000, denominata “Tecnologie Server 3” che ha ad oggetto la 

fornitura alle Pubbliche Amministrazioni di tecnologie server, di componenti opzionali e di 

servizi connessi e opzionali, stipulata in data 27 novembre 2020 con Converge S.p.A. (P.IVA e 

C.F. 04472901000) relativamente ai lotti 1, 2, 4, 6 e 8;  

VISTO che l’acquisto è inserito nel Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e 

Servizi 2020 della Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione con il Codice Unico 

Intervento (CUI) n. F 80226750588 2021 00005; 

VISTI i Codici Identificativi di Gara distinti per ciascun lotto e in particolare: 

 CIG derivato n. 8873367617 per CIG Master n. 8129704BF6 (lotto 4); 

 CIG derivato n. 8873437FD8 per CIG Master n. 8129719858 (lotto 6); 

 CIG derivato n. 8873459204 per CIG Master n. 812973558D (lotto 8); 

VISTO il codice Unico di Progetto (CUP) n. G89J21007080001; 

VERIFICATO che dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. 

INPS_26455508 con scadenza al 5 ottobre 2021 non è segnalata alcuna violazione grave, 

definitivamente accertata, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali;  

VISTA la visura della C.C.I.A.A del 10 agosto 2021; 

VISTA l’autodichiarazione resa dall’operatore economico sulla piattaforma Acquisti in 

RetePA, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulta il possesso 

dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

RITENUTO necessario, quindi, provvedere all’acquisto dei materiali informatici secondo 

quanto richiesto dal competente Ufficio VI di questa Direzione attraverso l’adesione della 

suddetta Convenzione; 

DETERMINA 

1. che, per le esigenze di adeguamento dei sistemi dei CED del DAG, finalizzate ad assicurare 

una potenza computazionale rispondente alle esigenze dell’Amministrazione ed 

adeguare i livelli di sicurezza dei dati e delle applicazioni, è necessario l’acquisto di n. 166 

server e le relative componenti accessorie; 
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2. che la fornitura del materiale in questione avvenga attraverso l’adesione alla Convenzione 

CONSIP denominata “Tecnologie Server 3” stipulata in data 27 novembre 2020 con 

Converge S.p.A. relativamente ai lotti 4, 6 e 8;  

3. che l’importo a che l’importo complessivo del corrispettivo è stabilito in € 2.127.146,00 

(duemilionicentoventisettemilacentoquarantasei/00) al netto dell’IVA; 

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

Unico del procedimento (RUP), il funzionario dell’Ufficio I della Direzione, Adriano 

D’Andrea;   

5. di nominare, ai sensi dell’articolo 101, comma 1, del citato D.Lgs. 50/2016, quale Direttore 

dell’Esecuzione del contratto, il funzionario dell’ufficio VI della Direzione, Sergio Raho;  

6. di procedere, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, entro due giorni dalla redazione 

del presente atto, alla sua pubblicazione 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. n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni. 

 

  IL DIRETTORE 

  Alessandro Bacci 
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