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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 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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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
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;
VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante il “Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i.;
CONSIDERATO che Il MEF eroga un insieme di servizi informatici nei confronti di utenti
istituzionali e privati a livello nazionale e sovranazionale e, per sostenere quest’attività vengono
utilizzati strumenti software che richiedono attività di manutenzione e adeguamento per
seguire le evoluzioni delle infrastrutture e le esigenze funzionali degli utenti in termini di Cyber
Security;
RITENUTO che tali attività sono essenziali per il mantenimento degli standard di
sicurezza ICT e per la verifica della piena rispondenza ai livelli di continuità previsti dalle linee
guida di Cyber Resiliency;
VISTO il Contratto Quadro CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D.L. n.
83/2012, per l’affidamento dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di
Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni,
stipulato il 20 luglio 2016 e prorogato fino al 20 luglio 2022, tra CONSIP S.p.A. e l’R.T.I.
costituito da Leonardo - Finmeccanica S.p.A. in forma abbreviata Leonardo S.p.A. o
Finmeccanica S.p.A., mandataria capo gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla
stessa le mandanti I.B.M Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. e Sistemi Informativi S.r.l.., che definisce la
disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei
singoli Contratti Esecutivi;
VISTA la nota prot. 45055 del 3 settembre 2021 con la quale l’Ufficio VI di questa

Direzione ha richiesto la fornitura di un Security Operation Centeril per le attività di conduzione
tecnologica presso la sede MEF Dalmazia – Roma - cui è stato allegato il Piano dei fabbisogni
della Direzione;
VISTO che la richiesta di acquisto risulta inserita nel Programma Biennale degli
acquisti di forniture e servizi 2021/22 della Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione
con il codice unico intervento (CUI) n. F 80226750588202100008;
VISTO la nota prot. n. 45302 del 6 settembre 2021 con la quale la Direzione ha richiesto
al citato R.T.I. un Progetto dei fabbisogni sulla base del citato Piano Fabbisogni;
VISTO il Progetto dei Fabbisogni trasmesso da Leonardo S.p.A. in data 9 settembre
2021, prot. 45894, per il servizio richiesto relativo ad un periodo di 10 mesi - a decorrere dal
mese di ottobre 2020 e fino al mese di luglio 2022 – per l’importo di € 2.379.806,00 oltre IVA
al 22% per € 523.557,32 per complessivi € 2.903.363,32;
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VISTA l’accettazione del Progetto dei Fabbisogni in data 10 settembre 2021, prot.
46042 da parte dell’ufficio VI di questa Direzione;
VISTO il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 8902789DE2;
ACQUISITO il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) presentato dall’operatore
economico Leonardo S.p.A. con il quale lo stesso dichiara il possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la mancanza di annotazioni a carico operatore economico Leonardo s.p.a sul
Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture gestito dell’ANAC ai
sensi dell’art. 213, comma 10, del D.Lgs. 50/2016;
VERIFICATO che non risulta alcuna iscrizione nel casellario giudiziale a carico dei
soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
VERIFICATO che nel Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato acquisito dal Ministero della Giustizia attraverso il sistema AVCpass dell’ANAC non
risulta nulla a carico dell’R.T.I. sopracitato.;
VISTO che nel documento di regolarità fiscale, acquisito attraverso il sistema AVCpass
dell’ANAC, non è segnalata alcuna violazione grave, definitivamente accertata, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse nei confronti dell’R.T.I. sopracitato;
VERIFICATO che nel Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. 28964050
del 07/09/2021 non è segnalata alcuna violazione grave, definitivamente accertata, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali;
CONSIDERATO che sono stati richiesti i certificati di ottemperanza agli obblighi di cui
all’art. 17 della Legge 68/99, relativi all’R.T.I. restando in attesa dei relativi esiti;

DETERMINA

1.

2.

che sia necessario assicurare il servizio attività di manutenzione e adeguamento per
seguire le evoluzioni delle infrastrutture e le esigenze funzionali degli utenti in termini di
Cyber Security della Direzione anche al fine di assicurare la Continuità Operativa;
che la fornitura in questione avvenga attraverso adesione alla procedura al “Contratto
Quadro CONSIP S.p.A., per l’affidamento dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di
Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche
Amministrazioni tra CONSIP S.p.A. e R.T.I.. mediante contratto esecutivo;

3.

che il servizio di cui sopra abbia una durata pari a 10 mesi a partire dal mese di ottobre
2021 fino al mese di luglio 2022;

4.

che l’importo complessivo del corrispettivo è stato stabilito in per l’importo di €
2.379.806,00 oltre IVA al 22% per € 523.557,32 per complessivi € 2.903.363,32;

5.

di nominare, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del citato D.Lgs 50/2016, quale
Responsabile del procedimento (RUP) l’Ing. Giuseppe Repole;
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6.

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 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
Alessandro Bacci
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