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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per la Digitalizzazione, i Sistemi Informativi e Statistici
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il R.D. 18.11.1923 n. 2440, recante disposizioni sull’Amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato;
VISTO il R.D. 23.05.1924 n. 827, con il quale è stato approvato il Regolamento per l’amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione;
VISTA la legge n. 196 del 2009, che prevede un’attività di sperimentazione per le Amministrazioni
centrali dello Stato, al fine di assicurare una maggiore certezza, trasparenza ed economicità nell’utilizzo
delle risorse pubbliche;
VISTO il D.P.R. n. 140 del 12 novembre 2018, che dispone l’obbligo di registrazione degli eventi
contabilmente rilevati ai fini della manifestazione economica e patrimoniale, mediante l’utilizzo del Piano
dei Conti;
VISTO il D.M. del Ministero Economia e Finanze del 21.02.2019, emanato in attuazione dell’art. 38sexies, comma 1, della legge n.196/2009;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2020, recante la
“Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023” pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 31 dicembre 2020, Serie generale n. 47;
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, tuttora vigente;
VISTO il Decreto Legislativo 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 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”;
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;
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VISTO il D.M. n. 178 del 05.05.2017, con il quale è stata affidata alla Direzione generale per i sistemi
informativi e statistici la “transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di
riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi
facilmente utilizzabili e di qualità, di cui all’art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, così come
modificato dal D.Lgs. 26.08.2016 n. 179”;
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – D.M. 11 giugno 2020, n. 243, recante
l’“Atto di indirizzo 2021”, con il quale sono state individuate le priorità politiche che dovranno essere
perseguite con l’emanazione della direttiva ministeriale per l'attività amministrativa e la gestione per il
2021;
VISTA la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l’attività amministrativa e la
gestione D.M n. 13 del 13 gennaio 2021, registrata con osservazioni dalla Corte dei Conti il 09.02.2021
al n. 547 e registrata dall’UCB in data 09.02.2021 al n. 339, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei
Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l’anno 2021 ed assegnate le
risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;
VISTO, in particolare, l’art. 5 del D.M n. 13 del 13 gennaio 2021 che dispone in merito all’assegnazione
delle risorse nelle more della pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
dicembre 2020, con il quale è stato emanato il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e dei conseguenti conferimenti degli incarichi ai titolari dei Centri di
responsabilità 2, 3 e 6, modificati nella struttura e nelle competenze dal predetto DPCM 23 dicembre
2020;
VISTA la Direttiva Dipartimentale n. 2 del 26 gennaio 2021, comunicata all’Ufficio Centrale di Bilancio
con nota prot. n. 8014 del 15/02/2021, con la quale il Capo Dipartimento, in attuazione della menzionata
direttiva ministeriale per l’attività amministrativa e la gestione, ha assegnato ai titolari delle Direzioni
generali del Dipartimento e dei Provveditorati interregionali per le OO.PP. gli obiettivi da perseguire
nell’anno 2021, con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, registrato alla Corte dei
Conti il 13 febbraio 2021, fg. n. 570, e il 22 gennaio 2021, all’Ufficio centrale di bilancio di questo
Dicastero con il n. 184, 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 prot. R.D./1 del 17/02/2021, con il quale il Direttore Generale per i sistemi informativi
e statistici ha proceduto all’assegnazione alle Divisioni degli obiettivi da realizzare per l’anno 2021, oltre
che delle risorse di bilancio per il medesimo anno inerenti alle materie di competenza e delle risorse umane
e strumentali già in disponibilità delle medesime strutture;
VISTA la nota prot. 3871, in atti con prot. 1059 del 01/03/2021, con la quale l’UCB ha preso atto della
Direttiva di cui al decreto sopracitato, quale atto presupposto all’attività di gestione finanziaria di questa
Direzione generale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190 recante
“Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 56 del 06/03/2021, entrato in vigore il 21/03/2021;
VISTO il D.L. del 1°marzo 2021, n. 22, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie Generale n. 51 del
01/03/2021 recante, “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” – in
particolare l’art. 5 comma 1, che dispone, il “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” è ridenominato
“Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 115, riguardante il
“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 191 del 11/08/2021, entrato in vigore
il 26/08/2021;
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VISTA la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, concernente gli "indirizzi
generali per l'attività amministrativa e la gestione per il 2021" di cui al D.M. 31 marzo 2021 che integra
e modifica la precedente Direttiva emanata dalla Ministra Paola De Micheli con il D.M. n. 13 del 13
gennaio 2021 registrata alla Corte dei conti il 24 aprile 2021, al n. 1037;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 2021, di nomina del Capo Dipartimento per la
programmazione, le infrastrutture a rete e i sistemi informativi;
VISTA la Direttiva dipartimentale annuale n. 1 del 14 giugno 2021 per il conferimento obiettivi
strategici/operativi alle Direzioni generali di pertinenza per il 2021, corredata dei relativi Allegati;
VISTO il decreto prot. R.D./8 del 13/07/2021, con il quale il Direttore Generale per i sistemi informativi
e statistici ha proceduto all’assegnazione alle Divisioni degli obiettivi da realizzare per l’anno 2021, oltre
che delle risorse di bilancio per il medesimo anno inerenti alle materie di competenza e delle risorse umane
e strumentali già in disponibilità delle medesime strutture;
VISTA la nota prot. 25630, in atti con prot. 4173 del 04/08/2021, con la quale l’UCB ha preso atto della
Direttiva sopracitata, quale atto presupposto all’attività di gestione finanziaria di questa Direzione
generale;
VISTO l’art. 32 comma 2 del citato Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 secondo cui, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATA la Convenzione Consip “Microsoft Enterprise Agreement 5” - Microsoft EA 5, per la
fornitura di rinnovo dei servizi Software Assurance delle “Core Client Access Licenses” (Core CAL) e dei
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, stipulata con Telecom Italia S.p.A. (C.F. 00488410010)
con sede legale in Via Gaetano Negri 1 – 20123 Milano;
CONSIDERATO che con Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 5734370, in atti con prot. n. RC 176 del
29.09.2020 CIG 8453210192, stipulato in adesione alla Convenzione Consip “Microsoft Enterprise
Agreement 5” Microsoft EA 5 – con Telecom Italia S.p.A. (C.F. 00488410010), questa Direzione Generale
ha acquistato n. 8.000 licenze d’uso delle applicazioni cloud di Office 365 (OneDrive, Teams, ecc.) per
l’importo complessivo di € 570.960,00 IVA 22% inclusa;
CONSIDERATO che l’autenticazione ai servizi di tipo general purpose (es. webmail, portale Office, ecc.)
avviene attualmente tramite Active Directory, che prevede l’inserimento di username e password e che per
aumentare il livello di sicurezza nell’atto dell’autenticazione degli utenti ai vari servizi istituzionali è
necessario implementare metodologie più robuste, che utilizzino un doppio fattore di autenticazione (2FA);
VISTA la nota prot. 5280 del 19/10/2021, con la quale la Div. 2 di questa Direzione Generale, per i motivi
ivi descritti, ha richiesto di acquisire le licenze d’uso Microsoft Mobility and Security indicando il dettaglio
dell’acquisto da effettuarsi nell’ambito della Convenzione sopra citata, come di seguito specificato:
PRODUCT

TYPE

CODICE

EA5 UNIT
PRICE

Q.Ty

MONTHS

TOT. EA5

EntMobandSecE3 Shared
Alng MonthlySub Addon
ToUsrCrCAL

Subscription
fino a fine
contratto (31
Marzo 2023)

AAA-12536

€ 3,53

4.000

17

€ 240.040,00

ATTESO CHE allo stato attuale sono disponibili le risorse necessarie alla copertura finanziaria, a valere
sugli stanziamenti di competenza e di cassa del pertinente capitolo di spesa del Bilancio di questo
Ministero;
CONSIDERATO che la Convenzione Consip Microsoft EA5 stabilisce che i corrispettivi dell’ODA di
cui alla presente determina saranno fatturati dalla Società e liquidati dall’Amministrazione al momento
dell’acquisto in unica soluzione;
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ACQUISITO il CIG n. 8954050BCD rilasciato dall’ANAC per la procedura di cui al presente
provvedimento, in ottemperanza all’art. 3 della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari;
DETERMINA
Art. 1
Per quanto descritto nelle premesse, di procedere, tramite emissione di apposito Ordine Diretto di
Acquisto, in adesione alla Convenzione Consip denominata “Microsoft Enterprise Agreement 5”
Microsoft EA 5 per la fornitura di licenze d’uso Microsoft Mobility and Security, con il Fornitore
aggiudicatario Telecom S.p.A. (C.F. 00488410010), per l’importo complessivo di € 240.040,00 IVA 22%
esclusa, come dettagliato nella seguente tabella:
PRODUCT

TYPE

CODICE

EA5 UNIT
PRICE

Q.Ty

MONTHS

TOT. EA5

EntMobandSecE3 Shared
Alng MonthlySub Addon
ToUsrCrCAL

Subscription
fino a fine
contratto (31
Marzo 2023)

AAA-12536

€ 3,53

4.000

17

€ 240.040,00

Art. 2
Di assumere gli oneri di spesa derivanti dalla stipula dell’ODA sopra descritto, dell’importo complessivo
di € 240.040,00, a valere sugli stanziamenti di competenza e di cassa del pertinente capitolo di spesa del
Bilancio di questo Ministero.
Art. 3
Di delegare la Dott.ssa Erika Liguori, Dirigente della Divisione IV – Amministrazione e bilancio della
DGSIS, alla stipula del Contratto di cui alla presente determina e di nominarla Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e dal
D.Lgs. n. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul sito web
dell’Amministrazione.
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario NOBILE)
firmato digitalmente
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