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Ministero dell' Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro

Ufficio per l’Innovazione e l’Informatica Dipartimentale

Determina a contrarre mediante affidamento diretto sul MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016

CIG Z4638EF7AC

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 del 30 settembre 2021 recante 
l’“Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del 
Ministero dell'economia e delle finanze”;

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;

VISTA la legge 30 dicembre 2021 n. 234, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno 2022 e per il triennio 2022-2024;

PREMESSO il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 (di 
seguito anche PON GOV);

VISTA la Convenzione tra il dell’Ufficio per l’Innovazione e l’Informatica Dipartimentale (già 
UCID) rappresentante del MEF - Dipartimento del Tesoro del 5.11.2018;

PREMESSO inoltre che, in seno al progetto del PON GOV, la scheda progetto “Empowered, Digital 
& Open Public Debt Platform” è stata ammessa a finanziamento con nota ACT prot. n. 13676 del 25 
ottobre 2018;

CONSIDERATO che tra gli obiettivi del citato progetto la Linea di Intervento 2 si è prevista la  
progettazione e realizzazione di un “Experience Center” del Dipartimento del Tesoro, per migliorare le 
competenze migliorare le competenze del personale e per svolgere tutte le attività di co-progettazione 
con stakeholder pubblici e privati ed in particolare l'attività ha come obiettivo quello di rafforzare la 
Governance multilivello e la capacità amministrativa nella gestione del Debito attraverso la co-
progettazione dei nuovi servizi a supporto dei processi amministrativi di gestione del Debito Pubblico, 
tramite lo strumento dei workshop di co-progettazione e co-design;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare l’art. 
32 comma 2;

VISTO in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, il quale disciplina le 
modalità di affidamento, da parte della stazione appaltante, di lavori, servizi e forniture di importo 
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inferiore alle soglie di cui all’art. 35;
VISTE le linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50;
VISTO in particolare l’art. 51 che modifica il precedente "Decreto Semplificazioni" relativamente 

all'affidamento diretto sottosoglia, stabilendo l'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro e 
prorogando tali procedure fino al 30 giugno 2023;

VISTE le Regole del Sistema di E-procurement della pubblica amministrazione;
CONSIDERATO che tale progetto ha previsto l’installazione di device e dotazioni tecnologiche ed 

informatiche integrabili tra loro per l’allestimento degli spazi dedicati all’Experience Centre;
RITENUTA necessaria l'acquisizione di un adeguato servizio di assistenza specialistica per ragioni 

di supporto funzionale e connessione ai device installati negli spazi individuati;
CONSIDERATO che l’iniziativa è finalizzata a garantire il buon funzionamento delle tecnologie 

installate attraverso il servizio di assistenza tecnica, remota e on-site;
CONSIDERATO che Sogei non ha modo di erogare tale tipo di servizio sui contratti in essere;
VERIFICATO che al momento non è attiva alcuna Convenzione CONSIP per l’acquisto di che 

trattasi;
PRESO ATTO che per la fornitura di quanto sopra specificato è possibile ricorrere all’ordine diretto 

d’acquisto su MEPA;
CONSIDERATO che la Società “Etelweb S.r.l”, Via Pietro Micca n.20, 10122 Torino, Partita IVA

11713120019, si è resa disponibile ad erogare il servizio di assistenza specialistica della durata di un 
anno e possiede le competenze idonee;

TENUTO CONTO della sostanziale unitarietà e peculiarità dei servizi richiesti si reputa opportuno 
affidare il servizio al fornitore sopra citato;

CONSIDERATO che per l’operatore economico sopracitato è stata verificata la sussistenza dei 
requisiti ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., ai sensi delle Linee guida n. 4 ANAC;

ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC) nonché la congruità dei prezzi proposti dalla ditta 
predetta;

TENUTO CONTO che l’importo complessivo per la fornitura in parola è pari ad € 15.000,00, oltre 
IVA;

VISTO il D.D.G. 11/03/2022 n. 18914 di assegnazione in gestione all’ Ufficio per l’Innovazione e 
l’Informatica Dipartimentale delle risorse finanziarie per l’anno 2022, con il quale il Dirigente 
dell’Ufficio è stato autorizzato ad assumere impegni di spesa e ad ordinare pagamenti nei limiti delle 
risorse assegnate sui capitoli di propria competenza;

VISTA la Determina DT con prot. n.78014 del 29 Settembre del 2021 con la quale è stata conferita 
al dott. Michele Petrocelli la delega di firma per gli atti di competenza dell’Ufficio per l’Innovazione e 
l’Informatica Dipartimentale, nelle more dell’individuazione di un nuovo titolare;

VISTA la Determina del DGT con prot. DT n. 81978 del 14 Ottobre 2021, con la quale il dott. 
Michele Petrocelli, è stato delegato alla firma delle determine a contrarre dei contratti sotto soglia ai 
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sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1460 del bilancio 2022 di 

previsione dell’Ufficio per l’Innovazione e l’Informatica Dipartimentale è congrua per accogliere la 
spesa stimata;

DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione del CIG Z4638EF7AC;
Ritenuto di procedere con urgenza, in merito per le motivazioni sopra indicate

DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. Di avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016, per l’acquisizione del servizio di assistenza e manutenzione dall’operatore 
economico “Etelweb S.r.l”, Via Pietro Micca n.20, 10122 Torino, Partita IVA11713120019, 
previa verifica della congruità della regolarità dei requisiti e della documentazione amministrativa 
prevista per la stipula;

2. che l’importo massimo del corrispettivo è stato stabilito in 15.000,00 € + IVA al 22% ed è imputato 
sul capitolo 1460;

3.  di nominare, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del citato d.lgs 50/2016, quale Responsabile del 
procedimento (RUP) la Dott.ssa Maria Rosaria Pettinari;

4.  di procedere, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. 50/2016, alla pubblicazione del presente atto 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 33/2013 e successive modifiche e integrazioni.

     Il Dirigente Generale
             Firmatario1
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