
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante le “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e 
successive modifiche e integrazioni;

Visto l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che le 
Amministrazioni dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni Consip nonché, per gli 
affidamenti sottosoglia pari o superiori a cinquemila euro, l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico prima di 
attivare qualsiasi altra autonoma procedura di acquisto;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari;

Visto il decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 
135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e, in 
particolare, ulteriori norme concernenti l’obbligo di preventivo ricorso alle Convenzioni CONSIP per gli 
approvvigionamenti di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni; 

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), che stabilisce ulteriori 
obblighi per le procedure di approvvigionamento a carico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ed in particolare il comma 2 dell’art. 32 e l’art. 
36, comma 2 lett. a) e lett. b);

Visto l’art. 36, comma 6 del sopra menzionato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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;

Visto l’art. 1 comma 1 e comma 2 della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, e come modificato dal decreto-legge n. 77/2021 convertito 
con legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione Europea del 10 novembre 2021 (settori 
ordinari), che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 
soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione, dal 01 gennaio 2022;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 
(Suppl. Ordinario n. 49/L) recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2022 – 2024”;

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
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comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, con particolare 
riferimento al contenuto minimo della determina a contrarre;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161 “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 Presidente del Consiglio dei ministri del 06 agosto 2021, registrato alla Corte dei Conti 
il 13 agosto 2021 al n. 1194, con il quale  è stato conferito, nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato, al dott. Carmine di Nuzzo, dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale del Ministero 
Economia e Finanze, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Ispettore generale capo 
dell’Ispettorato generale per l’informatica e l’innovazione tecnologica, a decorrere dal 9 agosto 2021 per la durata 
di tre anni;

Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 settembre 2021, recante 
l’individuazione e l’attribuzione degli uffici di livello non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell’8 novembre 2021;

Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 320 del 10 gennaio 2022, che autorizza i 
titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa a adottare i provvedimenti necessari per lo svolgimento 
dell’ordinaria attività di gestione;

Visto il decreto del Ragioniere Generale dello Stato MEF - RGS - RR n. 39 del 16 febbraio 2022, con cui 
è stato disposto l’affidamento in gestione diretta all’Ispettore Generale Capo pro tempore 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 del 14 gennaio 2022 (registrata alla Corte dei conti in data 28 febbraio 2022 al n. 262), 
con la quale l’Ispettore Generale Capo pro tempore 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 2022 al 15 gennaio 2025;

Vista la determina dell’Ispettore Generale Capo pro tempore dell’IGIT, allegata alla nota prot. n. 39678 
del 04 marzo 2021, con la quale è stata delegata alla dottoressa Maria Adele Paolucci, dirigente di seconda fascia 
con incarico di direttore dell’Ufficio I dell’IGIT, la 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);

Vista la determina prot. n. 54137 del 01 aprile 2022, con la quale l’Ispettore Generale Capo pro tempore 
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;

Considerata la necessità di garantire la continuità amministrativa dell’Ispettorato Generale per 
l’Informatica e l’Innovazione Tecnologica, nelle more del perfezionamento della nomina del nuovo Ispettore 
Generale Capo a seguito del passaggio del dott. Carmine di Nuzzo ad altro incarico;

Vista la determina del Ragioniere Generale dello Stato MEF - RGS - RR n. 125 del 29 luglio 2022, con la 
quale viene disposto che, fino alla data di perfezionamento dell’incarico del nuovo Ispettore Generale Capo 
dell’Ispettorato Generale per l’Informatica e l’Innovazione Tecnologica, sono confermate alla dottoressa Maria 
Adele Paolucci le deleghe di cui alle determine dell’Ispettore generale capo pro tempore dell’IGIT prot. n. 39678 
del 04 marzo 2021 e prot. n. 54137 del 01 aprile 2022, sopra citate;

Visti i commi 1 e 6, art. 21 del d. lgs. 50/2016, i quali stabiliscono rispettivamente che “le amministrazioni 
aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi” e che “il programma biennale di 
forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario 
stimato pari o superiore a 40.000 euro”;



Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, “Regolamento 
recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del 
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali ed aggiornamenti 
annuali”;

Visto in particolare l’articolo 7, comma 8, del citato decreto ministeriale, ai sensi del quale “I programmi 
biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione 
dell'organo competente”;

Considerato che l’Ispettorato Generale per l’Informatica e l’Innovazione Tecnologica ha effettuato una
ricognizione degli acquisti di beni e servizi informatici di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro da 
effettuarsi per il biennio 2022/2023 attraverso il ricorso agli strumenti Consip, al fine di soddisfare le esigenze 
strumentali ed organizzative del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

DETERMINA

di aggiornare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o 
superiore a 40.000,00 euro, da realizzare a cura dell’Ispettorato Generale per l’Informatica e l’Innovazione 
Tecnologica, con riferimento al biennio 2022/2023, come riportato nell’allegato II, scheda A e B, che è parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di pubblicare il suddetto Programma biennale degli acquisti di beni e servizi sul profilo istituzionale
dell’Amministrazione e sui canali di comunicazione previsti dalla normativa succitata;

di nominare quale responsabile unico del procedimento la dott.ssa Maria Adele Paolucci, dirigente 
dell’Ufficio I dell’Ispettorato Generale per l’Informatica e l’Innovazione Tecnologica, per gli acquisti effettuati 
attraverso il ricorso agli strumenti Consip.

Il Ragioniere Generale dello Stato


