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Ministero dell’ Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

IGIT UFFICIO I
Vista la legge 7 agosto1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto il comma 1 dell’art. 101 del succitato decreto legislativo, secondo cui […] Il responsabile unico del
procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto […];
Viste le linee guida n. 3 emesse dall’ANAC in attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i., recante “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”, con particolare riferimento al paragrafo 10.2 lett. e);
Viste le linee guida n. 4 emesse dall’ANAC in attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i., recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, con particolare
riferimento al contenuto minimo della determina a contrarre;
Visto l’art. 36 del sopra menzionato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il quale, al comma 2 lett. a),
prevede che “fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 ..omissis.. per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è
obbligatoria”;
Visto l’art. 1 comma 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»
(Decreto Semplificazioni) il quale prevede che “al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle
misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del Covid-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e
157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021;
Visto l’art. 1 comma 2 della legge succitata in base al quale “fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38
del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione
di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ..omissis.. lettera a) ad
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi
di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

Visto l’ art. 36, comma 6 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo cui, per lo svolgimento delle procedure del
presente articolo, la stazione appaltante può ricorrere al mercato elettronico, che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica e garantisce la verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023”;
Vista la determina del 16 gennaio 2019 (registrata alla Corte dei Conti in data 13 maggio 2019 al n. 658),
con la quale l’Ispettore Generale Capo dell’Ispettorato Generale per l’Informatica e l’Innovazione Tecnologica
ha conferito alla dott.ssa Maria Adele Paolucci, dirigente di seconda fascia, l’incarico di direttore dell’Ufficio I,
dal 16 gennaio 2019 al 15 gennaio 2022;
Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 550 dell’11 gennaio 2021, che autorizza i
titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa ad adottare i provvedimenti necessari per lo svolgimento
dell’ordinaria attività di gestione;
Visto il decreto del Ragioniere Generale dello Stato MEF - RGS - RR n. 30 dell’8 febbraio 2021, con cui
è stato disposto l’affidamento in gestione diretta all’Ispettore Generale Capo dell’Ispettorato Generale per
l’Informatica e l’Innovazione Tecnologica di specifici capitoli/piani gestionali contenuti nella tabella 2 dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Vista la determina prot. n. 27921 del 10 febbraio 2021, con la quale l’Ispettore Generale Capo
dell’Ispettorato Generale per l’Informatica e l’Innovazione Tecnologica delega la dott.ssa Maria Adele Paolucci,
dirigente di seconda fascia dell’Ufficio I, alla gestione dei capitoli di competenza dell’Ispettorato;
Vista la determina prot. n. 39678 del 04 marzo 2021, con la quale l’Ispettore Generale Capo
dell’Ispettorato Generale per l’Informatica e l’Innovazione Tecnologica delega la dott.ssa Maria Adele Paolucci,
dirigente di seconda fascia dell’Ufficio I alla firma di tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Ispettorato
Generale per l’Informatica e l’Innovazione Tecnologica, compresi quelli relativi alle procedure negoziali per
l’acquisizione di beni e/o servizi, nonché la controfirma delle dichiarazioni dei servizi resi di cui all’art. 17,
comma 6, della Convezione MEF – Sogei S.p.A. (2013 – 2016);
Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2018 concernente “Individuazione e attribuzione degli Uffici di
livello dirigenziale non generale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e delle Ragionerie
Territoriali dello Stato. Modifiche ai decreti 17 luglio 2014, 20 ottobre 2014, 3 settembre 2015, 19 marzo 2016,
24 marzo 2016 e loro successive modifiche e integrazioni”, secondo cui l’ufficio V IGIT si occupa di […]
“Definizione degli interventi di adeguamento in materia di asset e infrastrutture tecnologiche del Dipartimento.
Autorizzazione delle relative spese. Verifica e collaudo delle realizzazioni. Valutazione della sostenibilità
infrastrutturale delle proposte di soluzione informatica elaborate a supporto dei processi e delle attività del
Dipartimento. Definizione delle caratteristiche tecniche degli apparati informatici e dei beni strumentali da
acquisire per gli uffici centrali e territoriali del Dipartimento. […];
Tenuto conto della normativa recante le misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19 e le connesse esigenze di remotizzazione dell’attività lavorativa della RGS;
Tenuto conto che, con Rdo n. 2528621 stipulata in data 10 marzo 2020 in favore del fornitore Infordata
S.p.a., si è provveduto all’acquisto di n. 250 licenze software del prodotto “Team Viewer Tensor Pro”, quale
strumento software di supporto per gli utenti di vertice della RGS, le cui caratteristiche tecnico-operative
assicurano una connessione efficace e sicura alle postazioni di lavoro e ai sistemi gestionali consentiti, al fine di
implementare urgentemente la modalità di prestazione lavorativa in smart working presso le diverse sedi del
Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Considerato che, in data 8 marzo 2021, le licenze sopra descritte verranno a scadenza e che permane
l’esigenza di assicurare il medesimo servizio per i dipendenti della RGS;
Considerato che il dirigente dell’Ufficio V IGIT, con e-mail del 01 marzo 2021, ha comunicato la
necessità di confermare l’utilizzo delle licenze sopra descritte quale garanzia della continuità operativa degli
utenti “di vertice” della RGS e dei correlati servizi di assistenza, mediante l’acquisizione di licenze Team
Viewer Tensor nella versione Basic;
Ravvisato, altresì, che il prodotto software Team Viewer risulta particolarmente agevole e fruibile da
parte di tutti gli utenti e che, ricorrendo a tale strumento di lavoro, è possibile far fronte efficacemente alle
richieste di risoluzione di problematiche tecniche attraverso il controllo remoto delle postazioni di lavoro
utilizzate dagli utenti;
Tenuto conto che l’importo complessivamente stimato dell’acquisizione delle licenze è presumibilmente
pari a euro 60.000,00, oltre IVA;
Tenuto conto che, allo stato, non risulta attiva alcuna Convenzione Consip che offra le licenze in
questione, pertanto si ritiene di ricorrere, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
ad affidamento diretto mediante la formulazione di ordine diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione rivolto all’operatore economico che offra dette licenze al minor prezzo e che preveda tempi di
consegna più ridotti;
Considerato che il prodotto sopra descritto è offerto sul Mercato Elettronico dagli operatori economici
Infordata S.p.a. e Fabaris S.p.a.;
Tenuto conto della competitività del prezzo offerto, dei tempi di consegna più ridotti dell’operatore
economico Infordata S.p.a. rispetto al fornitore Fabaris S.p.a., nonché del grado di soddisfazione maturato a
conclusione del precedente rapporto contrattuale per l’esecuzione a regola d’arte della fornitura avvenuta nel
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
Accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa 2696, p.g. 2, del bilancio di
previsione per l’esercizio 2021 è congrua per accogliere la spesa stimata per le licenze sopra descritte;
DETERMINA
-

la formulazione di un ordine diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
rivolto all’operatore economico Infordata S.p.a., per l’acquisizione di n. 1 pacchetto di n. 250 licenze del
prodotto software “Team Viewer Tensor versione Basic”, per una spesa complessiva massima stimata di
euro 60.000,00, oltre IVA;

-

di nominare quale responsabile unico del procedimento la dott.ssa Maria Adele Paolucci, dirigente
dell’Ufficio I IGIT;

-

di nominare direttore dell’esecuzione il dott. Straccali, dirigente dell’Ufficio V IGIT.

Roma,
per delega dell’Ispettore
Firmatario1

