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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

IL DIRETTORE GENERALE
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016

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;
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;
VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2016 n. 102065,
recante la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019”;
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 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 gennaio 2017, n.26,
registrato dalla Corte dei Conti in data 07.02.2017 – Registro 1, Foglio 771 - recante gli “indirizzi
generali per l’attività amministrativa e la gestione per il 2017”;
VISTA la Direttiva Dipartimentale DD n.1 del 14.02.2017 registrata presso l’UCB al n.268 in data
28.02.2017 con la quale il Capo Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici,
attribuisce ai titolari delle Direzioni Generali del Dipartimento gli obiettivi strategici ed operativi e
le risorse finanziarie per l’esercizio finanziario 2017;
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VISTO il D.D. n.2 del 27.02.2017, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n.286, in data
06.03.2017, con la quale sono stati attribuiti ai Dirigenti della Direzione Generale per i Sistemi
Informativi e Statistici gli obiettivi e le risorse per l’anno 2017;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.01.2015, registrato alla Corte dei
Conti il 03.02.2015, reg. n.1, fg. n.592, 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;
VISTO in particolare, l’articolo 32, comma 2 del citato decreto legislativo n. 50/2016, 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 Amministrazione ha adottato, in riuso dall’AGID, la soluzione applicativa
“PAT-Portale Amministrazione Trasparente”, al fine di adeguare il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti alla normativa vigente in materia di accessibilità e trasparenza nella PA (Legge 4/2004 cd
“Legge Stanca” e successive disposizioni attuative);
CONSIDERATO che con Ordine Diretto di Acquisto eseguito per il tramite del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione n. 2869891, in atti prot.n. R.C. 35 del 07/04/2016, l’Amministrazione
ha acquistato il software PAT-Portale Amministrazione Trasparente e relativi servizi, dalla Internet
Soluzioni S.r.l. ad un costo pari ad € 28.600,00 IVA esclusa, CIG n. Z761955468;
VISTA la nota prot. n. 776 del 9/2/2017 con la quale la Divisione 2 di questa Direzione Generale ha
richiesto l’acquisto di 20 giornate supplementari di manutenzione evolutiva al fine di rendere
maggiormente operativo il portale stesso, da affidare alla stessa Società fornitrice del software sopra
detto;
VISTA la nota prot. n. 890 del 17/2/2017 con la quale la Divisione 4 in risposta alla suddetta nota ha
chiesto chiarimenti in merito alle figure professionali da individuare e alle motivazioni per le quali si
rende necessario l’affidamento dei servizi alla sola Società già affidataria del contratto sopracitato;
VISTA la nota prot. n.904 del 20/2/2017 con la quale la Divisione 2 ha specificato la richiesta di 20
giornate/uomo della figura di sistemista/programmatore con un costo presunto di € 9.200,00 IVA
esclusa, confermando altresì la scelta di affidare l’erogazione delle medesime alla Società Internet
Soluzioni s.r.l.;
CONSIDERATO che il prodotto d’interesse, ad oggi, non risulta attiva alcuna Convenzione Consip
alla quale la scrivente Amministrazione possa aderire;
VISTA la Legge del 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) articolo 1, comma 450 e ss.mm.ii.
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'art.36 (comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 che prevede, in caso di
affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere
mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
VISTO l'art.37 (comma 1, primo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 prevede che le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
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procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizioni dalle centrali di committenza;
RITENUTO sussistere i presupposti per procedere ai sensi della sopra richiamata normativa tramite
Trattativa Diretta con un unico operatore economico sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) ovvero Affidamento Diretto con procedura negoziata fino al limite della
soglia comunitaria ai sensi del citato art. 36, comma 2, lett. A del d.lgs 50/2016;
CONSIDERATO che, a fronte della disponibilità di competenza per il corrente esercizio finanziario,
gli oneri di spesa derivanti dal presente affidamento possono essere imputati interamente sul pertinente
capitolo 1636
DETERMINA
Art. 1) di procedere all’ acquisto tramite Trattativa Diretta con un unico operatore economico ovvero
Affidamento Diretto con procedura negoziata fino al limite della soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. A del d.lgs 50/2016, rivolto alla INTERNET SOLUZIONI s.r.l. abilitata sul sistema
Consip iscritta al bando ICT 2009 relativamente al prodotto d’interesse, avente ad oggetto
l’acquisizione di 20 giornate/uomo, quale manutenzione evolutiva del software “PAT – Portale
Amministrazione Trasparente” da erogarsi dalla figura professionale di sistemista/programmatore, per
un importo massimo a base di gara di € 9.200,00 IVA esclusa;
Art. 2) di assumere gli oneri di spesa derivanti dalla stipula del contratto sul pertinente capitolo di
bilancio 1636;
ART. 3) di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento per l’affidamento di cui alla presente determina, nella persona del Dirigente della
Divisione 2 di questa Direzione Generale – Ing. Sergio De Paola.
ART. 4) di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 il Direttore dell’Esecuzione del
Contratto per l’affidamento di cui alla presente determina, nella persona del Funzionario della Divisione
2- di questa Direzione, Sig. Paolo Staderini.
ART. 5) di demandare, come previsto dal portale MEPA, la stipula del contratto al Dirigente della
Divisione IV di questa Direzione Generale, Arch. Eugenia Valenti, in qualità di Punto Ordinante
autorizzato ad avviare sul portale medesimo la procedura di affidamento sopra descritta.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario NOBILE)

MARIO NOBILE
13 mar 2017 12:55
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