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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE
UFFICIO I

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 D.Lgs. 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. 4 bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2018, n. 97”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 161
recante il “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione
del Ministero dell’economia e delle finanze;
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 s.m.i.;
VISTO, in particolare, il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
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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 e dal D.Lgs. 56/2017;
VISTE le Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emanate
dall’ANAC recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1096
del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio dell’Autorità
n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
VISTA la richiesta prot. 54906 del 22 dicembre 2020 dell’Ufficio VI, con la quale si
propone di procedere all’acquisizione di “Servizi Public Cloud in modalità IaaS e PaaS incluso il
servizio di migrazione per il DAG” per l’importo complessivo stimato di € 17.000.000,00
(diciassettemilioni/00), al netto dell’IVA da realizzarsi mediante l’indizione di un Appalto
Specifico nell’ambito del Bando istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica
Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni
(SDAPA - ICT), pubblicato sulla GUUE n. S 91 del 15 maggio 2018 e sulla GURI n. 57 del 18
maggio 2018 e reso fruibile da Consip S.p.A.;
VISTO l’art. 55 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;
RITENUTO che l’Appalto Specifico da affidare è costituito da un unico lotto in quanto
l’analisi del mercato condotta dimostra che le caratteristiche tecnico-funzionali dei servizi che
ne sono oggetto consentono ai potenziali concorrenti di proporre una soluzione integrata,
mentre - in ragione della tipologia e quantitativi dei servizi e dei relativi importi posti a base di
gara - un’eventuale suddivisione in lotti funzionali e/o prestazionali comporterebbe, oltre che
un’inefficienza economica, anche una disomogeneità/disfunzionalità nell’erogazione stessa,
trattandosi di gara di rivendita di servizi. Al contempo non trova fondamento un’eventuale
suddivisione in lotti geografici in quanto i servizi si svolgeranno unicamente sul territorio
nazionale;
CONSIDERATO che l’Appalto Specifico ha per oggetto servizi caratterizzati da notevole
contenuto tecnologico e innovativo;
VALUTATO che, secondo quanto disposto dall’art. 26 del del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
e s.m.i., in seguito ad una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della
prestazione dei servizi succitati, il costo degli oneri della sicurezza per i rilevati rischi da
interferenze risulta essere uguale ad € 0,00 e, pertanto, non è stato redatto il documento
tecnico denominato (DUVRI);
ACQUISITO il parere favorevole di congruità tecnico-economica da parte dell’Agenzia
per l’Italia Digitale (AGID), ex art. 3, comma 3, del D.Lgs, 1 dicembre 2009, n. 177;
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CONSIDERATO

che

la

procedura

di

acquisizione

proposta

non

necessita

dell’autorizzazione dell’organo di vertice amministrativo ex art. 1, comma 516, della Legge 28
dicembre 2015, n. 208;
VISTO l’art. 113, comma 5-bis, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che
recita espressamente che “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo
capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”;
VISTO che la richiesta di acquisto risulta inserita nel Programma Biennale degli Acquisti
di Forniture e Servizi 2020-2021 della Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione con
il Codice Unico Intervento (CUI) n. F 80226750588 2020 00009;
DETERMINA
1.

di indire, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 50 del 2016, un Appalto Specifico nell’ambito
del Bando istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione
per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (SDAPA – ICT
2018) messo a disposizione da Consip S.p.A., per l’acquisizione di “Servizi Public Cloud in
modalità IaaS e PaaS incluso il servizio di migrazione per il DAG” per l’importo complessivo
stimato di € 17.000.000,00 (diciassettemilioni/00) al netto dell’IVA;

2.

di prevedere, sulle somme così stanziate, un accantonamento in misura non superiore al
2% (due per cento) del valore dell’importo posto a base d’asta (I.V.A. esclusa), da destinare
al fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;

3.

di stabilire la durata del contratto in 48 (quarantotto) mesi, in coerenza con la medesima
durata dell’Accordo Quadro Consip S.p.A.;

4.

di aggiudicare l’Appalto Specifico secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.
95, comma 3, lettera b-bis) del D. Lgs. n. 50/2016;

5.

di approvare tutta la documentazione di gara relativa all’Appalto Specifico che, benché
non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

6.

di prevedere il pagamento del contributo all’Autorità ai sensi della delibera ANAC n. 1197
del 18 dicembre 2019;

7.

di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 862199575A e il Codice Unico di
Progetto (CUP) è G87H20002350001;

8.

di nominare, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del D.Lgs 50/2016, quale Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) l’ing. Giuseppe Repole che si avvarrà per gli aspetti
amministrativi del supporto dell’Ufficio I di questa Direzione;
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9.

di nominare, ai sensi dell’articolo 101, comma 1, del citato D.Lgs. 50/2016, quale Direttore
dell’Esecuzione del Contratto, il dott. Gianpiero Guerrieri;

10.

di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, entro due giorni
dalla redazione del presente atto, la sua pubblicazione sul sito web istituzionale del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di
garantire il rispetto dei principi di trasparenza in applicazione delle disposizioni recate dal
D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.

IL DIRETTORE
Francesco Paolo Schiavo
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