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DETERMINA A CONTRARRE 

 

 
Gara d’appalto per il Servizio di gestione e conduzione dell’infrastruttura dei 
sistemi informatici on site in uso presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44, ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
 

 
 
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 19 giugno 2019, n. 97 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”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 282 del 2 dicembre 2019; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 282 del 
27 settembre 2019 recante “Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2020 e il triennio 
2020-2022”, così come modificato dal Decreto n. 12 del 16 gennaio 2020;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2019, n. 138; 
VISTO il Decreto-Legge n. 104 del 21 novembre 2019, in particolare l’articolo 6; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2019 - 

registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al foglio n. 205 - con il quale alla 
Dott.ssa Maria Carmela Giarratano è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di 
livello generale, di Direttore Generale della Direzione Generale delle politiche per 
l’innovazione, il personale e la partecipazione, di cui all’articolo 10 del DPCM 19 giugno 
2019, n.97, come modificato dal DPCM 6 novembre 2019, n. 138; 

VISTO il Decreto n. 363 del 24 dicembre 2019, registrato presso la Corte dei Conti e l’Ufficio 
Centrale di Bilancio presso questo Dicastero in data 13 gennaio 2020 al foglio n.118, 
recante “Nuovo assetto organizzativo e ripartizione degli uffici di livello dirigenziale non generale del 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”; 

VISTO il Decreto Ministro n. 54 del 6 marzo 2020, concernente modifiche al Decreto n. 363 
del 24 dicembre 2019; 
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VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 67 del 
17 marzo 2020 di approvazione della Direttiva Generale recante “Indirizzi generali 
sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare per l’anno 2020", registrato dalla Corte dei Conti al n. 1397 in data 9 aprile 2020; 

VISTO il Decreto ministeriale  n. 8 del 24 aprile 2020 del Capo Dipartimento per il personale, 
la Natura, il Territorio ed Mediterraneo (DiPENT), con il quale viene emanata la Direttiva 
recante gli indirizzi generali per l'azione amministrativa per l'anno 2020 ed attribuite e 
assegnate le risorse finanziarie ai rispettivi titolari dei centri di costo in termini di residui, 
competenza e cassa, registrato dalla Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del 
Bilancio presso il MATTM - il 27 aprile 2020 al n. 135; 

VISTA la Legge del 24 dicembre 2012, n. 243 - art. 21, comma 2 - con la quale si dispone che, 
a partire dal 2016, la legge di bilancio costituisce un unico testo legislativo con la legge di 
stabilità (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 12 del 15 gennaio 2013);  

VISTA la legge 4 agosto 2016, n.163 recante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, 
n. 243”, (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.198 del 25-8-2016); 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – 
Serie generale n. 304 del 30-12-2019 – supplemento ordinario n. 45; 

VISTO il Decreto ministeriale dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019 – 
“Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie 
generale n. 305 del 31-12-2019 supplemento ordinario n. 46; 

VISTA la legge 27 dicembre 2007, n. 296 con particolare riferimento all’art. 1, comma 450 
relativo al ricorso del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

CONSIDERATO che in data 31 marzo 2020 è venuto a scadere il contratto relativo al 
Servizio di gestione e conduzione dell’infrastruttura dei sistemi informatici in uso presso il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che garantisce il 
supporto tecnico indispensabile per il funzionamento della gestione sistemi del Ministero 
con modalità on site; 

VISTA la determina a contrarre n. 107 del 27 marzo 2020 con la quale è stato approvato 
l’avviso di manifestazione di interesse e la relativa modulistica, propedeutico all’avvio di 
una procedura negoziata sul MEPA - ai sensi del comma 2, lettera b) dell’art. 36, del d.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 - da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa 

CONSIDERATO che con la citata Determina n. 107 l’Amministrazione ha indicato un 
periodo di n. 40 (quaranta) giorni consecutivi, per la presentazione delle istanze di 
manifestazione di interesse, a decorrere dal 27 marzo 2020, data di pubblicazione 
dell’avviso, e fino alla data del 6 maggio 2020, termine ultimo di presentazione delle 
domande;  
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DATO ATTO che alla scadenza del termine per la manifestazione di interesse sono pervenute 
all’Amministrazione n. 14 manifestazioni valide e conformi a quanto previsto dalla citata 
determina del 27 marzo 2020; 

CONSIDERATO che, successivamente all’acquisizione delle istanze di manifestazione di 
interesse, l’Amministrazione dovrà procedere all’avvio di una procedura di gara volta alla 
individuazione di una Società, specializzata nel settore, a cui aggiudicare il servizio di 
gestione e conduzione dell’infrastruttura dei sistemi informatici on site in uso presso il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la durata di un anno,  
attraverso una procedura negoziata sul MEPA - ai sensi del comma 2, lettera b) 
dell’articolo 36, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - da aggiudicarsi secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

CONSIDERATO che la partecipazione al tipo di gara in oggetto necessita sopralluoghi alla 
infrastruttura informatica situata presso la sede del Ministero e che, l’adozione delle 
misure “minime” di sicurezza, volte a rispettare la distanza minima da tenere tra le 
persone per evitare il contagio, ha reso problematico l’effettuazione dei sopralluoghi da 
svolgersi in spazi ristretti ed in cui sono presenti operatori; 

VISTO il DPCM 4 marzo 2020 recante “Misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio 
nazionale del diffondersi del virus COVID-19”; 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n6 recanti Misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi 
del virus COVID-19”; 

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 
territorio nazionale”; 

CONSIDERATO il Protocollo d’Intesa su Linee guida per la regolamentazione delle misure 
per la Fase 2 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 
20.05.20 e rilevato che il Ministero ha attivato le procedure idonee a consentire gli accessi 
adottando le necessarie misure in termini di organizzazione, forniture ed installazioni dei 
dispositivi di controllo e prevenzione tra cui i rilevatori automatici di temperatura; 

VISTA la situazione di emergenza sanitaria che il Paese sta attraversando ha, nei fatti, rallentato 
il processo di acquisizione del citato servizio; 

CONSIDERATA la necessità di garantire la massima sicurezza in tema di prevenzione dei 
contagi assicurando il rispetto delle norme di tutela per le fasi 1 e 2; 

CONSIDERATO che, pertanto, è ora possibile l’individuazione, per i rappresentanti delle 
ditte, di un periodo in cui gli interessati possano accedere al Ministero in sicurezza; 

PRESO ATTO delle specifiche tecniche delle dell’ambiente informatico del Ministero la cui 
infrastruttura tecnologica è costituita da circa 125 server (fisici e virtuali) dislocati presso il 
CED nonché del Capitolato tecnico per la fornitura dei servizi di gestione e conduzione 
dell’infrastruttura dei sistemi informatici; 

ACCERTATA che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 3501/pg 01 del bilancio 
2020 - 2021 è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del citato servizio;  

VISTO l’articolo 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. che prevede, al 
comma 2, l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di adottare la determinazione a 
contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
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D E T E R M I N A 
Articolo uno 

 
Per la motivazioni espresse in premessa, si approvano i seguenti allegati che formano parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento relativi alla RDO per  l’affidamento del 
Servizio di gestione e conduzione dell’infrastruttura dei sistemi informatici on site in 
uso presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, derivante 
dalla Determina a contrarre n. 107 del 27 marzo 2020, da svolgersi sulla piattaforma MEPA 
tramite procedura di gara ai sensi del comma 2, lettera b) dell’art. 36, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs.vo 50/2016. 

 
� Allegato 1) - Clausole contrattuali 
� Allegato 2) - Capitolato tecnico e procedure di gara 
� Allegato 3) - Elenco Società 

� Allegato a) - Specifiche tecniche dell’ambiente informatico 
� Allegato b) - Offerta Tecnica 
� Allegato c) - Modulo dichiarazione fatturato 

 
 

Articolo due  
 

Per quanto sopra, viene approvato l’Allegato 3) relativo all’elenco delle imprese da invitare alla 
RDO di cui alla Determina n. 107 del 27 marzo 2020.  

 
L’importo di spesa stimato da porre a base d’asta, per un anno, è calcolato in circa € 130.000,00 
(centotrentamila/00) oltre IVA da imputarsi sul pertinente capitolo 3501/p.g. 01 per le 
annualità di bilancio 2020 – 2021. 
  

Articolo tre 
 
Con successivo atto sarà disposta la nomina della Commissione aggiudicatrice ai sensi del 
decreto legislativo 50/2016. 
  
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Dott.ssa Maria Carmela Giarratano 
  (documento informatico firmato digitalmente 

        ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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