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DETERMINA A CONTRARRE 
 
 

 
Gara d’appalto per il Servizio specialistico di supporto alle attività inerenti la 
sicurezza informatica con particolare riferimento all’ambito dell’implementazione 
e la gestione degli ambienti operativi per i siti web 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. Avviso per la manifestazione di interesse per successiva 
procedura di gara sul MEPA. 

  

 
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 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”; 

Resp. Div.: Nocco G.

Ufficio: IPP_03

Data: 23/06/2020
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VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 067 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; 

VISTO il Decreto direttoriale n. 368 del 25 maggio 2020 - in corso di registrazione alla Corte 
dei Conti - con il quale all’Arch. Gianluigi Nocco è stato conferito l’incarico dirigenziale 
di seconda fascia di Direttore della Divisione III “Innovazione tecnologica e 
digitalizzazione” della Direzione Generale delle politiche per l’innovazione, il personale e 
la partecipazione, di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c) del decreto ministeriale in data 
24 dicembre 2019, n. 363, così come modificato dal decreto ministeriale in data 6 marzo 
2020, n. 54;  

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; 

VISTO l’art.1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

Amministrazione”; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, adottato  con Delibera ANAC 1064 del 13 
novembre 2019; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “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”; 
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VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2020 – 2022 del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adottato con decreto del Ministro 
in data 28 marzo 2018; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, con il quale è stato 
emanato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, adottato con decreto del Ministro n. 279 in data 19 novembre 
2014; 

CONSIDERATO che in data 30 giugno 2020 giungerà a scadenza il contratto relativo al 
Servizio specialistico di supporto alle attività inerenti la sicurezza informatica con 
particolare riferimento all’ambito dell’implementazione e la gestione degli ambienti 
operativi per i siti web in uso presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, che garantisce il supporto tecnico indispensabile per il 
funzionamento in sicurezza dei sistemi informativi del Ministero; 

VISTA la direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 con oggetto “Prime indicazioni in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni 
al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020” con la quale, tra l’altro, le 
amministrazioni sono invitate a potenziare il ricorso al lavoro agile; 

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”; 

VISTA la direttiva n. 2 della funzione pubblica che promuove il lavoro agile per fare fronte allo 
svolgimento delle attività amministrative nel permanere del grave stato di emergenza e 
consente di attuare in modo pieno le misure di contenimento all’emergenza corona virus; 

PRESO ATTO del forte incremento dell’utilizzo della modalità di lavoro agile (smart 
working), considerevolmente implementato a seguito delle misure di contenimento a 
fronte della situazione di emergenza sanitaria da Covid 19; 

CONSIDERATO che le attività della Divisione III “Innovazione Tecnologica e 
Digitalizzazione” della Direzione Generale delle politiche per l’innovazione, il personale e 
la partecipazione, a causa della situazione emergenziale del paese, hanno avuto un 
importante incremento dovuto principalmente al potenziamento del numero delle 
postazioni virtuali per consentire lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni 
lavorative in forma agile nonché al conseguente potenziamento della infrastruttura 
hardware ed all’acquisizione di un nuovo servizio di videoconferenza ed alle attività 
relative ai contratti venuti a scadere alla fine del mese di marzo 2020; 
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DATO ATTO che la conosciuta situazione emergenziale del paese ha comportato un notevole 
impegno tecnico-amministrativo in considerazione, anche, delle oggettive difficoltà 
lavorative scaturite dal contemporaneo utilizzo della connettività Internet a livello globale;  

CONSIDERATO che il citato Servizio è di supporto alle attività inerenti la sicurezza 
informatica del Ministero, con riferimento al supporto specialistico necessario per 
interfacciarsi con i fornitori dei servizi di sicurezza applicativa nell’ambito delle attività di 
Dynamic Application Security Testing nonché di supporto al personale tecnico 
applicativo del Ministero, nelle attività di razionalizzazione della gestione degli applicativi 
web sviluppati dalle varie strutture del Ministero stesso, con particolare riferimento 
all’ambito dell’implementazione e la gestione degli ambienti operativi; 

PRESO ATTO che il personale interno può garantire solo in parte lo svolgimento di tali 
attività sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, non sussistendo all’interno della 
struttura ministeriale specifici profili di professionalità dedicate a tali compiti; 

PRESO ATTO che non sono attualmente presenti Convenzioni CONSIP; 
CONSIDERATO, quindi, di dover provvedere all’acquisizione del Servizio di supporto alle 

attività inerenti la sicurezza informatica del Ministero in modalità on site, attraverso 
l’indizione di una gara, per l’affidamento del citato servizio per il periodo di un anno, 
mediante procedura su MEPA di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.vo 
50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
per l’Amministrazione ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs.vo 50/2016; 

CONSIDERATO che la nota situazione di emergenza sanitaria che il Paese tutto sta 
attraversando, potrebbe rallentare l’intero processo di acquisizione del servizio e che, 
pertanto, si ritiene che la procedura avviata avrà un iter procedurale stimabile in circa 180 
(centottanta) giorni consecutivi; 

CONSIDERATO che il costo stimato per il citato Supporto specialistico, specificatamente 
riferito alla figura professionale di Sistemista Senior, per una durata di n. 12 mesi, è di € 
64.800,00 (sessantaquattroeottocento/00) iva esclusa e risulta congruo in base ai prezzi 
offerti  dagli aggiudicatari di un accordo Quadro Consip relativo ai servizi di System 
Management - Lotto 1 (importo  più basso offerto per figura di Sistemista Senior è pari ad € 
270,00 giornata/uomo);   

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

RITENUTO di dover procedere all’individuazione di una Società, specializzata nel settore, a 
cui aggiudicare il servizio in parola; 

CONSIDERATA la necessità di garantire, ai sensi del citato articolo 36 del D.Lgs.vo 50/2016, 
l’osservanza dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento nell’affidamento, 
previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici, individuati sulla base di indagine 
di mercato; 

CONSIDERATO, pertanto, che occorre avviare una indagine di mercato finalizzata a 
conoscere le manifestazioni di interesse delle società interessate e che, a tal fine, sono stati 
redatti apposito avviso nonché schema dell’istanza di manifestazione di interesse, allegati 
quale parte integrante e sostanziale della presente determina a contrarre; 

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 
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contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RITENUTO, altresì, che detto avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale per 30 (trenta) 
giorni consecutivi; 

CONSIDERATO, quindi, che l’Amministrazione, per garantire il supporto tecnico 
indispensabile per il funzionamento in sicurezza dei sistemi informativi del Ministero, 
anche in considerazione del forte incremento dell’utilizzo della modalità di lavoro da 
remoto (smart working), considerevolmente implementato a fronte alla situazione 
emergenziale Covid-19, deve provvedere all’acquisizione della fornitura in parola 
attraverso il ricorso del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (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; 

RITENUTO, quindi, di avviare una preventiva indagine di mercato per la selezione di Imprese 
interessate all’affidamento del Servizio specialistico di supporto alle attività inerenti la 
sicurezza informatica presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare. 

 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1. E’ indetto un avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del Servizio 

specialistico di supporto alle attività inerenti la sicurezza informatica con particolare 
riferimento all’ambito dell’implementazione e la gestione degli ambienti operativi per i 
siti web presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per 
la durata di un anno, propedeutico all’avvio di una procedura 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. 

 
2. L’importo di spesa stimato da porre a base d’asta, per un anno, è calcolato in circa € 

64.800,00 (sessantaquattroeottocento/00) oltre IVA da imputarsi sul pertinente 
capitolo 3501/p.g. 01 per l’annualità di bilancio 2021. 

 
3. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Gianluigi Nocco, Dirigente della 

Divisione III della Direzione Generale delle politiche per l’innovazione, il personale e 
la partecipazione. 

 
4. 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. Sono approvati i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 
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a. Avviso di manifestazione di interesse per la selezione di Imprese interessate 
all’affidamento del Servizio specialistico di supporto alle attività inerenti la sicurezza 
informatica presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare. 

 

b. Modello di domanda. 
 
 
 

 

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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