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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

Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2017 recante la “Ripartizione
in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e per il triennio 2018-2020”;
VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72 recante “Regolamento di
organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;
VISTO il D.M. n. 346 del 04.08.2014, con il quale sono stati rimodulati ed individuati il numero e i compiti
degli uffici dirigenziali di livello non generale nell’ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della
struttura organizzativa del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al Regolamento emanato con
DPCM n. 72 dell’11 febbraio 2014;
VISTO il Decreto Legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, concernente il completamento della riforma della
struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
VISTO il Decreto Legislativo del 12 maggio 2016, n. 93, concernente il riordino della disciplina per la gestione
del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la Circolare 23 giugno 2016, n. 20 con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
ha fornito istruzioni riguardo l’introduzione del “piano finanziario dei pagamenti”, quale strumento obbligatorio
per la formazione delle previsioni di bilancio;
VISTA la Circolare 7 ottobre 2016, n. 23 con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha
fornito indicazioni tecniche ed operative per l'attuazione di quanto stabilito dal Decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze 16 settembre 2016 in tema di sperimentazione dell'articolo 34 della sopracitata
Legge n. 196/2009;
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VISTO il D.M. 20 luglio 2017, n. 373, recante l'”Atto di indirizzo 2018” con il quale sono state individuate le
priorità politiche che dovranno essere perseguite con la direttiva ministeriale per l'attività amministrativa e la
gestione per il 2018;
VISTO il D.M. 25 gennaio 2018, n. 12, registrata dalla Corte dei Conti in data 9 febbraio 2018 nel registro n. 1
al foglio n. 86, recante la “Direttiva generale per l'attività amministrativa del Ministero - anno 2018”, con la
quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato gli "indirizzi generali per l'attività
amministrativa e la gestione per l'anno 2018";
VISTO il D.M. n. 51 del 21 febbraio 2018 con il quale è stata emanata la Direttiva Dipartimentale per le
infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, in corso di registrazione, con la quale sono stati assegnati ai
Direttori Generali ed ai Provveditori alle opere pubbliche, gli obiettivi strategici e operativi e le connesse
risorse finanziarie per l’esercizio finanziario 2018;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/11/2017, registrato alla Corte dei Conti il
29/12/2017 reg. n.1, fg. n.4693, con il quale è stato conferito, all’Ing. Mario Nobile, l’incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di direzione della “Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici”,
nell’ambito del Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato nella
G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 – Supplemento Ordinario n. 10, modificato dal D.lgs. 19 aprile
2017, n. 56;
VISTO l’articolo 32, comma 2 del citato decreto legislativo, a termini del quale le amministrazioni
aggiudicatrici determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici;
CONSIDERATO che questa Direzione Generale è dotata di apparati CISCO SYSTEMS INC. in esercizio
presso i Data Center del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che costituiscono parte integrante della
infrastruttura di rete e di elaborazione dati del MIT;
VISTA la nota prot. n. 3663 del 28/08/2018, con la quale la competente divisione tecnica di questa Direzione
Generale, al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti istituzionali degli uffici centrali e periferici
del dicastero, ha manifestato la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio di manutenzione
correttiva ed evolutiva dei suddetti apparati, avente come oggetto sia le componenti hardware, siano esse in
configurazione stand-alone o modulare, che le licenze software, inclusi i sistemi operativi degli apparati di
rete, firmware e microcode;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’acquisizione di quanto sopra descritto per un periodo di 36
mesi;
VISTA la Legge del 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) articolo 1, comma 450 che obbliga le
Amministrazioni centrali a ricorrere dal 1° luglio 2007 al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, di cui all’articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
VISTO l’articolo 36 del citato decreto legislativo, così come integrato dalle Linee Guida ANAC n. 4, di
attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”;
CONSIDERATO che, alla data della presente, non risulta attiva alcuna Convenzione Consip in merito ai
prodotti d’interesse, alla quale la scrivente Amministrazione possa aderire;

RITENUTO che, dai risultati delle analisi di mercato esperite e dal confronto con i dati di precedenti
acquisizioni di servizi analoghi, l’importo a base di gara possa essere determinato in € 140.000,00
(centoquarantamila/00) oltre IVA;
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CONSIDERATO che gli Operatori Economici da invitare alla gara di cui alla presente determina saranno
individuati avvalendosi dell’Albo Fornitori Consip;
CONSIDERATO che nel caso di specie sussistono i presupposti di cui all’articolo 36, comma 2 lettera b) e
comma 6 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
mediante l'avvio di una Richiesta di Offerta (R.d.O.), rivolta agli operatori economici ivi presenti, nel rispetto
dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e rotazione nella selezione degli
operatori economici;
CONSIDERATO che l’aggiudicazione di cui alla suddetta procedura, sarà effettuata sulla base del criterio del
minor prezzo, secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs 50/2016;
CONSIDERATO che per far fronte alla relativa copertura finanziaria questa Direzione Generale, al momento
dell’aggiudicazione provvisoria della procedura di gara, inoltrerà al competente Ufficio del MEF, la richiesta di
preventivo assenso all’assunzione dell’impegno pluriennale, a valere sul capitolo di spesa 1612 PG 01 per il
quadriennio 2018 - 2021;
DETERMINA
Art. 1
Di ricorrere, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) e comma 6 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, al mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione mediante l'avvio di una Richiesta di Offerta (R.d.O.), rivolta agli
operatori economici ivi presenti, per l’acquisto del servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva degli
apparati Cisco in esercizio presso i Data Center del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente come
oggetto sia le componenti hardware, siano esse in configurazione stand-alone o modulare, che le licenze
software, inclusi i sistemi operativi degli apparati di rete, firmware e microcode, per un periodo di 36 mesi, per
un importo massimo complessivo a base di gara pari ad € 140.000,00 (centoquarantamila/00) IVA esclusa;
Art. 2
di procedere all’aggiudicazione della suddetta procedura sulla base del criterio del minor prezzo, secondo
quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs 50/2016;
Art. 3
di assumere gli oneri di spesa derivanti dalla stipula del contratto, per un importo massimo posto a base di
gara di € 140.000,00 (centoquarantamila/00) oltre l’IVA al 22%, alla cui copertura si farà fronte con le somme
disponibili sugli stanziamenti di competenza del cap. 1612 P.G. 01, per il quadriennio 2018 – 2021;
Art. 4
di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento per
l’affidamento di cui alla presente determina l’Ing. Michele Domenichiello, Dirigente della Divisione II Gestione sistemi, infrastrutture e sito internet.
Art. 5
di nominare come Direttore dell’Esecuzione del Contratto, su proposta dell’Ing. Michele Domenichiello, il dott.
Vincenzo Acconcia, a cui saranno con successiva determinazione assegnati gli incentivi di cui all’art. 113 del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non appena sarà costituito il fondo e adottato il regolamento di cui
rispettivamente ai commi 2 e 3 del citato articolo.
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Nobile)

Mario Nobile
19 set 2018 18:26
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