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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 

“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 successive modifiche e 

integrazioni; 

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; 

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il “Codice dell’Amministrazione Digitale” 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, in particolare, il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

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; 
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 VISTO l’art. 1, commi 510 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 

2016); 

 VISTO l’art. 1, comma 449, della L.  296/2006 (Legge finanziaria 2007); 

 VISTA la richiesta beni/servizi n. 879 dell’8 gennaio 2021 con la quale l’Ufficio VI di 

questa Direzione - in considerazione della scadenza del contratto in essere per i servizi di 

gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro (SGM) - ha richiesto di provvedere 

con urgenza alla proroga tecnica dei suddetti servizi per garantire il regolare funzionamento 

degli asset tecnologici dell’Amministrazione, essenziali all’operatività degli uffici e allo 

svolgimento delle attività istituzionale del Ministero; 

 CONSIDERATO che l’attuale fornitura dei citati servizi è stata erogata sulla base 

dell’ordinativo n. 3439868 dell’11 gennaio 2017 stipulato in adesione alla Convenzione CONSIP 

denominata “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro – lotto 1” 

per un periodo di 48 mesi; 

 CONSIDERATO che con il citato ordinativo n. 3439868 è stata attivata, con l’operatore 

Economico FASTWEB S.p.A., la fornitura del suddetto servizio al costo complessivo di € 

7.218.873,16 + I.V.A. per gli anni 2017/2021; 

 CONSIDERATO che la convenzione CONSIP sopracitata è scaduta in data 28 maggio 

2019;  

 VISTO che in data 13 dicembre 2019 è stato pubblicato il nuovo bando di gara relativo 

alla “Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di un Accordo 

Quadro per ogni lotto avente ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e 

postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni” con la stima della presunta data di fine 

procedimento gara al maggio 2021; 

 CONSIDERATO che l’attuale situazione di emergenza sanitaria determinata in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

è stata prorogata fino al 31 gennaio 2021; 

RITENUTO, comunque, indispensabile provvedere con urgenza all’acquisizione della 

citata fornitura per evitare un grave blocco dell’azione amministrativa dell’intero Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, nelle more del reperimento di un nuovo contraente con le 

procedure previste per le Amministrazioni dello Stato dall’art. 1, comma 449, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296; 

RITENUTO che sussistano le condizioni di eccezionalità, obiettivamente non dipendenti 

dall’Amministrazione – Emergenza sanitaria, impossibilità di attivare tempestivamente una 

autonoma procedura di evidenza pubblica, ecc. - che integrano la possibilità del ricorso alla 

proroga tecnica così come descritte nel parere dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 33/13 del 16 maggio 2013;  

VISTO il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 6934884F4D; 
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  CONSIDERATO che l’importo della proroga tecnica per l’ordinativo n. 3439868 per il 

periodo di 6 mesi è pari a € 1.046.173,92 oltre IVA;  

   

                                                           DETERMINA 

 

1. che, per consentire la continuità dell’attività amministrativa del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, è indispensabile procedere con urgenza ad assicurare i servizi di 

gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche 

Amministrazioni senza soluzione di continuità con l’attuale servizio; 

2. che a tale scopo si provveda alla proroga tecnica dei servizi attivati con il citato 

ordinativo n. 3439868 con l’attuale fornitore FASTWEB S.p.A. – per ulteriori 6 mesi e in 

ogni caso per il tempo strettamente necessario a completare la procedura di 

affidamento delle nuove Convenzioni a cura di CONSIP S.p.A.; 

3. che la proroga tecnica preveda la clausola di risoluzione espressa in caso di attivazione 

di nuove Convenzioni ai sensi dell’articolo 26, L. n. 488/1999 e s.m.i. ; 

4. che l’importo massimo del corrispettivo è stimato in € 1.046.173,92 

(unmilionequarantaseimilacentosettantatre/92) al netto dell’I.V.A. 

5. di nominare, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del citato D.lgs 50/2016, quale 

Responsabile del procedimento (RUP) il funzionario dell’Ufficio I della Direzione, Maria 

De Biagi; 

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

Direttore dell’Esecuzione del contratto, il funzionario Mario Monteleone; 

7. di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 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 degli obblighi di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di 

cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. 

   

 

IL DIRETTORE 

Francesco Paolo Schiavo 
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