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DETERMINA A CONTRARRE 
 

VISTI i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827; 
VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e s.m.i.; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione”; 

VISTO il D.M. n. 8 del 19 gennaio 2015 - Registrato presso gli organi competenti in data 25 
gennaio 2015 – relativo alla individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello 
dirigenziale non generale del Ministero;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2016, registrato 
presso il competente Organo di Controllo in data 12 luglio 2016 al n. 2218, con il quale al 
Cons. Roberto Alesse è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione 
Generale degli affari generali e del personale di questo Ministero a decorrere dalla data del 
13 giugno 2016, per la durata di tre anni; 

VISTA la Direttiva generale per l’attività amministrativa e per la gestione del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approvata con D.M. n. 41 del 28 
febbraio 2017, registrata presso il competente Organo di controllo in data 15 marzo 2017; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, in particolare, il comma 2 dell’articolo 32, 
il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, 
le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2016 - registrato dal 
competente Organo di Controllo in data 12 luglio 2016, al numero 2218 - con il quale al 
Cons. Roberto Alesse è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione 
Generale degli Affari Generali e del Personale di questo Ministero a decorrere dalla data 
del 13 giugno 2016, per la durata di tre anni; 

VISTO il documento di stipula relativo alla RDO n. 910815 - prot. n. 10069/AGP del 18 
settembre 2015 - predisposto secondo le procedure del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione - con oggetto Servizio Gestione delle Postazioni di Lavoro, per un 
periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° ottobre 2015 fino al 30 settembre 2016, più 
eventualmente altri 12 mesi su richiesta dell’Amministrazione; 

VISTO il contratto di proroga prot. n. 10369 del 28 settembre 2016, con il quale il servizio di 
gestione delle postazioni di lavoro è stato prorogato per ulteriori dodici mesi - a decorrere 
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dal 1° ottobre 2016 fino al 31 settembre 2017 - così come indicato al comma 2, punto 2 
“Oggetto della Gara e Condizioni Generali” del capitolato tecnico del contratto di cui alla RDO 
n. 910815 - prot.n. 10069/AGP del 18 settembre 2015; 

CONSIDERATO che il citato servizio, che garantisce il supporto tecnico necessario per il 
funzionamento delle postazioni di lavoro di tutti gli uffici del Ministero con modalità “on 
site”, viene a scadere in data 30 settembre 2017; 

DATO ATTO che la convenzione CONSIP “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e 
postazioni di lavoro”, per la parte relativa al servizio di gestione delle postazioni di lavoro, 
prevede prioritariamente e necessariamente l’assistenza in modalità “remota”, con 
possibilità di essere integrato, eventualmente e con specifica richiesta, con un servizio di 
gestione on site delle postazioni di lavoro; 

CONSIDERATO che il servizio di gestione delle postazioni di lavoro on site è ritenuto 
essenziale per l’Amministrazione al fine di garantire il supporto tecnico necessario per il 
corretto funzionamento delle postazioni di lavoro di tutti gli uffici del Ministero, che le 
modalità di erogazione on site garantiscono livelli di servizio (SLA) maggiori e che 
l’eventuale sospensione dello stesso provocherebbe gravi disservizi all’attività istituzionale 
del Ministero; 

DATO ATTO, quindi, che, in adesione alla convenzione sopracitata l’Amministrazione 
dovrebbe, necessariamente, integrare il servizio di gestione delle postazioni di lavoro in 
modalità remota con il servizio in modalità “on site” con un conseguente costo stimato di € 
192.327,73 €, notevolmente superiore alla base d’asta di € 130.000,00 così come risulta 
dall’allegato documento di “Analisi economica”;  

CONSIDERATO, quindi, che l’Amministrazione, per garantire il regolare funzionamento del 
servizio di help desk del Ministero, deve provvedere all’acquisizione della fornitura del 
servizio di gestione delle postazioni di lavoro con modalità “on site”, da acquisirsi 
attraverso il ricorso del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
tramite procedura negoziata ai sensi del comma 2, lettera b), dell’articolo 36, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’Amministrazione ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50; 

CONSIDERATO che l’importo del citato servizio, per una durata complessiva pari a n. 12 
mesi, è stimata per un costo massimo di € 130.000,00= iva esclusa;  

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n.136, e s.m.i., 
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito 
dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il n. 
7212662CF6;  

VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
ACCERTATA che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 3501/pg. 01 del bilancio 

2018 è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame;  
 

D E T E R M I N A 

 
1. di approvare l’allegato documento analisi economica-allegato 1; 
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2. di approvare l’avviso di manifestazione di interesse (allegato 2) e la relativa modulistica 
(allegato 3), propedeutico all’avvio di una procedura negoziata ai sensi del comma 2, 
lettera b) dell’articolo 36, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per 
l’affidamento del servizio per la Gestione delle Postazioni di Lavoro on site a da 
aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il 
periodo 01/01/2018-31/12/2018;  

3. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Nicola Marco 
Fabozzi, recapito tel. 06 5722 3830, email: fabozzi.nicolamarco@minambiente.it; 

4. di dare atto che l’avviso ed il modello di domanda saranno pubblicati sul sito 
istituzionale del MATTM per un periodo di 30 giorni consecutivi, nella sezione bandi 
di gara e contratti;  

5. di dare atto che la spesa del citato servizio è stimata per un costo massimo di € 
130.000,00= iva esclusa da imputarsi sul pertinente capitolo 3501/pg 01 per 
l’annualità di bilancio 2018; 

6. di riservarsi con successivo atto la nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi 
del decreto legislativo 50/2016. 

 
 

 

Cons. Roberto Alesse  
 (documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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