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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici
Provvedimento di rettifica alla Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n.
50/2016, prot. R.C. n. 18 del 27/03/2017

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la determina prot. R.C. n. 18 del 27/3/2017, con la quale è stato disposto di procedere, in
adesione alla Convenzione Consip “Microsoft Enterprise Agreement 4”, all’emissione dei seguenti
Ordini Diretti di Fornitura per l’approvvigionamento dei servizi di manutenzione evolutiva, di
durata triennale:
- “Software Assurance” importo imponibile € 1.341.767,89 + 295.188,94 Iva 22% ;
- “Online Services” importo imponibile € 1.629.100,80 + 358.402,18 Iva 22% ;
nonché, di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del d.lgs 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento, il Dirigente della Divisione 4 – Amministrazione e Bilancio di questa Direzione,
Arch. Eugenia Valenti e ai sensi dell’art. 101 del medesimo D.Lgs, il Direttore dell’Esecuzione del
Contratto il Dirigente della Divisione 2, Ing. Sergio De Paola;
VISTO il D.D. prot.n. 16 del 28/09/2017, registrato alla Corte dei Conti il 20/10/2017, reg. 1 fog.
4354, con il quale ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, e
successive modificazioni ed integrazioni, è stato conferito all’Ing. Michele Domenichiello l’incarico
di funzione dirigenziale non generale di Dirigente della Divisione 2 - Gestione sistemi,
infrastrutture e sito internet - Direzione generale per i sistemi informativi e statistici - del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO il D.D. prot. n. 3 del 16.02.2018, registrato dalla Corte dei Conti il 13.03.2018 al numero 1393, con il quale ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, e successive
modificazioni ed integrazioni, è stato conferito all’ing Michele Domenichiello l’incarico
dirigenziale non generale ad interim di Dirigente della Divisione 4 – Amministrazione e Bilancio Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
VISTO il D.D. prot. R.C. n. 7 del 29/03/2018 con il quale, a seguito del trasferimento ad altro
incarico dell’Arch. Valenti, si è proceduto alla sostituzione della figura del RUP nella persona
dell’ing Michele Domenichiello, per diversi contratti stipulati da questa Direzione Generale, tra i
quali gli ODA di durata triennale stipulati in adesione alla Convenzione Consip sopracitata, ODA
n. 3586787 prot. RC n. 19 del 27.03.2017 CIG 7026848269 - per i servizi di “Software Assurance”,
di durata triennale e ODA n. 3586595 prot. RC 20 del 27.03.2017 – CIG 7026848269 - per “Online
Services”;
VISTI gli articoli 31 e 101 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il documento ANAC “linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50” in
particolare il punto 10.2.a. che dispone che il Direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto
diverso dal responsabile del procedimento nel caso di prestazioni di importo superiore a 500.000,00
euro;
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CONSIDERATO pertanto che nel caso di specie è necessario procedere alla sostituzione del DEC
nominato con la succitata determina prot. R.C. n. 18 del 27/3/2017 e che il RUP di cui al contratto
in argomento ha individuato quale DEC del medesimo il Dott. Vincenzo Acconcia, Funzionario
Tecnico in servizio presso la Divisione 2 - Gestione sistemi, infrastrutture e sito internet di questa
Direzione Generale;
DISPONE
di procedere, in rettifica alla determina prot. R.C. n. 18 del 27/3/2017, alla sostituzione della figura
del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nella persona del Dott. Vincenzo Acconcia,
Funzionario Tecnico in servizio presso la Divisione 2 - Gestione sistemi, infrastrutture e sito
internet di questa Direzione Generale, relativamente agli ODA di durata triennale, stipulati in
adesione alla Convenzione Consip sopracitata, ODA n. 3586787 prot. RC n. 19 del 27.03.2017
CIG 7026848269 - per i servizi di “Software Assurance”, di durata triennale e ODA n. 3586595
prot. RC 20 del 27.03.2017 – CIG 7026848269 - per “Online Services”.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario NOBILE)
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