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VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e 

successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente 

“Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei 

ministri”, e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante 

“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” e 

successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 14 relativo alla struttura e 

alle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica; 

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 24 luglio 2020 recante 

“Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica”, registrato dalla 

Corte dei conti in data 13 agosto 2020, al n. 1842; 

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze del 4 ottobre 2021 recante “Organizzazione della Unità di 

missione relativa agli interventi del PNRR assegnati alla responsabilità del Ministro per 

la pubblica amministrazione”, registrato dalla Corte dei conti in data 15 ottobre 2021 al 

n. 2574; 

 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2021, registrato alla 

Corte dei conti in data 13 aprile 2021, al n. 796, con il quale è stato conferito al dott. 

Marcello Fiori l’incarico di Capo Dipartimento della funzione pubblica; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2020, registrato alla 

Corte dei conti in data 26 ottobre 2020 al n. 2390, con il quale è stato conferito all’ing. 

Luca Cellesi l’incarico di Dirigente del Servizio per il rafforzamento della capacità 

amministrativa in materia di semplificazione, la semplificazione e la standardizzazione 

delle procedure dell’Ufficio per la Semplificazione e Sburocratizzazione del 

Dipartimento della funzione pubblica; 

VISTO  il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 

2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
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VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del 

Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del 

Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie 

applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 

1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 

223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, 

Euratom) n. 966/2012;  

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 

luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure”; 

VISTO  nello specifico, l’articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi 

del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR 

provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro 

monitoraggio, rendicontazione e controllo;  

VISTO  il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure per il rafforzamento della capacità 

amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;  

VISTO  in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 7 del citato decreto-legge 9 

giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale “Con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla 

individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77”;  

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione 

delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, ai sensi 

dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante 

l’assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per 

scadenze semestrali di rendicontazione; 
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CONSIDERATO che il sopra citato decreto del 6 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministro per la 

pubblica amministrazione, euro 1.268.900.000,00 per la realizzazione di interventi 

nell’ambito della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e 

turismo”, Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA” del PNRR; 

VISTO l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno 

o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure 

amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, 

nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; 

VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi 

del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione 

e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e 

delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende 

disponibile un apposito sistema informatico; 

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di 

pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale 

“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di 

cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che 

dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di 

investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 

che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”; 

VISTA  la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa 

della riforma del CUP; 

VISTO  il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante 

“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR 

di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;  

VISTA  la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) 

“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni 

Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e i rispettivi allegati; 

VISTA  la Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) 

“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni 

tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni 

centrali titolari di interventi del PNRR” e i rispettivi allegati; 
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VISTO l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il 

principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la 

Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici 

sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del 

regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”; 

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo 

all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo 

di protezione e valorizzazione dei giovani;  

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi 

finanziari stabiliti nel PNRR; 

CONSIDERATO che il Dipartimento della Funzione Pubblica, in quanto Amministrazione centrale titolare 

di interventi, deve adottare ogni iniziativa necessaria ad assicurare l’efficace e corretto 

utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi 

secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento 

dei relativi traguardi e obiettivi, e che pertanto ha necessità di avviare le attività connesse 

ai Progetti di propria competenza previsti nel PNRR;  

CONSIDERATO che nell’ambito della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e 

turismo”, Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”, questo 

Dipartimento ha proceduto all’acquisizione dei CUP per le progettualità di propria 

competenza:   

- sub-investimento M1C1-2.2.1 “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del 

PNRR” - CUP J51B21004690006; 

- sub-investimento M1C1-2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)” - 

CUP J59J21013640007; 

VISTA  la scheda progetto relativa al succitato sub-investimento M1C1-2.2.1 approvata con 

Decreto del Capo Dipartimento ID 37392805 del 13/12/2021, come integrato con 

Decreto del Capo Dipartimento ID 38110781 del 21/01/2022;  

VISTA  la scheda progetto relativa al succitato sub-investimento M1C1-2.2.3 approvata con 

Decreto del Capo Dipartimento ID 37393219 del 13/12/2021;  

CONSIDERATO  che per l’attuazione delle suddette schede occorre acquisire servizi per la realizzazione e 

gestione di Portali e Servizi on-line;  
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CONSIDERATO che in linea con le principali disposizioni che regolano i contratti pubblici e gli acquisti di 

beni e servizi (decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; art. 1, comma 449 e 

450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e ss.mm.ii. e legge 28 dicembre 2015, n. 

208, contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (Legge di stabilità 2016)” con particolare riferimento ai commi da 494 a 520) si è 

in primis valutata la fattibilità di ricorrere a Convenzioni o Contratti Quadro di Consip 

S.p.A.; 

VISTO  l’art. 20, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con 

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha affidato a Consip S.p.A., a 

decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, 

“le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini 

della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del 

comma 3”;  

VISTO l’art. 4, comma 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito con 

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito che, per la realizzazione 

di quanto previsto dall’art. 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Consip S.p.A. 

svolge altresì le attività di centrale di committenza relativamente “ai contratti-quadro ai 

sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”; 

VISTO  l’articolo 1, comma 512 della legge n. 208 del 2015, legge di stabilità 2016, che 

stabilisce - al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di 

beni e servizi informatici e di connettività - che le medesime amministrazioni pubbliche 

provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A.; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è stata indetta da 

Consip S.p.A. una gara a procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, come da bando 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S99 del 24/05/2013 e sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, n. 60 del 24/05/2013, 

inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. 24280/2014 in data 19 

settembre 2014;  

VISTO  il Contratto Quadro avente ad oggetto l’acquisizione dei “Servizi di realizzazione e 

gestione di Portali e Servizi on-line - Sistema Pubblico di Connettività” SPC Cloud Lotto 

4, CIG 5519376D26, stipulato da Consip S.p.A. in data 4 agosto 2017 e avente scadenza 

in data 3 agosto 2022 - con il RTI Aggiudicatario della suddetta procedura, composto 
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dalle aziende Almaviva -The Italian Innovation Company S.p.A-Almawave S.p.A - 

INDRA ITALIA S.p.A. – Intellera Consulting S.r.l.  (già PWC Public Sector S.r.l.); 

CONSIDERATO che con addendum del 24 marzo 2021 il Contratto quadro di cui sopra è stato interessato 

da incremento del massimale in linea con le previsioni normative di cui al “Decreto cura 

Italia” (D.L. n. 18 del 17/03/2020, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17/03/2020, convertito 

in Legge n. 27 del 24/04/2020); 

VISTO              l’art.16 bis, comma 7, introdotto dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione, 

con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in 

materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;  

CONSIDERATO  che il giorno 11 febbraio 2022, in applicazione del citato art. 16 bis del decreto-legge 21 

ottobre 2021, n. 146, conv. in legge 17 dicembre 2021, n. 215, Consip S.p.A. ha 

comunicato che i massimali dei lotti sono stati estesi ognuno del 50% del valore del 

proprio importo iniziale; 

CONSIDERATO  che nell’ambito del Lotto 4 del predetto Contratto Quadro sono oggetto di affidamento i 

seguenti servizi:  

- L4.S1 - Progettazione, Sviluppo, Mev e Rifacimento di portali, siti web e 

applicazioni   web;  

- L4.S2 - Progettazione, Sviluppo, Mev e Rifacimento di APP;   

- L4.S3 - Content Management;  

- L4.S4 - Gestione Operativa;   

- L5.S5 - Manutenzione Correttiva/Adeguativa di siti web, portali, applicazioni 

web e APP;  

- L4.S6 - Conduzione Applicativa;   

- L4.S7 - Supporto Specialistico;    

ritenuti necessari per l’attuazione del PNRR ed in particolare della Missione 1 

“Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”, Componente 1 

“Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”, sub-investimenti M1C1-2.2.1 

“Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR” e M1C1-2.2.3 “Digitalizzazione 

delle procedure (SUAP & SUE)”; 

CONSIDERATO che, in coerenza con la normativa nazionale sopra richiamata, l’adesione al Contratto 

Quadro per l’acquisizione dei Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-
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line - SPC Cloud Lotto 4, risulta lo strumento negoziale idoneo per il reperimento dei 

servizi sopra citati;  

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art. 4 e 7 del Contratto Quadro, l’affidamento a condizioni fissate 

avviene da parte di ciascuna Amministrazione attraverso la sottoscrizione del Contratto 

Esecutivo con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui sopra, secondo il 

seguente iter:  

1) invio al Fornitore del Piano dei Fabbisogni nel rispetto di quanto stabilito ed alle 

condizioni di cui al Contratto Quadro e relativi allegati, sulla base del quale il 

Fornitore redige il Piano Operativo;  

2) approvazione del Progetto dei Fabbisogni ricevuto dal Fornitore, e sottoscrizione 

del Contratto Esecutivo, nel rispetto delle condizioni previste nel Contratto 

Quadro e relativi allegati; 

ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria a valere sulle risorse del PNRR, come disposto 

dal sopra citato decreto del 6 agosto 2021 che assegna (Tabella A) al Ministro per la 

pubblica amministrazione, euro 1.268.900.000,00 per la realizzazione di interventi 

nell’ambito della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e 

turismo”, Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA” del PNRR; 

VISTO il Piano dei Fabbisogni (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente decreto, 

per cui, ai fini della realizzazione degli interventi richiamati,  dovranno essere erogati a 

decorrere dalla data di stipula del Contratto Esecutivo, e comunque sino alla scadenza 

ultima del Contratto Quadro (fissata al 3 agosto 2022), salvo proroghe in costanza di 

massimale, per un importo complessivo stimato di euro 4.081.632,65 (euro 

quattromilioniottantunomilaseicentotrentadue/65) oltre IVA pari ad euro 897.959,18 

(euro ottocentonovantasettemilanovecentocinquantanove/18) e oltre il contributo previsto 

dall’art. 18 comma 3 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177, da corrispondere a 

Consip ai sensi dell’art. 4 comma 3 quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e s.m.i. 

pari al 5 per mille del valore del Contratto Esecutivo, per un valore di euro 20.408,17 

(euro ventimilaquattrocentootto/90), per un totale complessivo pari a euro 5.000.000,00 

(euro cinquemilioni/00) IVA inclusa, a valere sulla Missione 1 “Digitalizzazione, 

innovazione, competitività, cultura e turismo”, Componente 1 “Digitalizzazione, 

innovazione e sicurezza nella PA” del PNRR:  
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 - sub-investimento M1C1.-2.2.1 “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del 

PNRR” - CUP J51B21004690006, euro 2.448.979,59 

(duemilioniquattrocentoquarantottomilanovecentosettantanove/59) oltre IVA e 

contributo Consip;  

 - sub-investimento M1C1.-2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)” - 

CUP J59J21013640007: euro 1.632.653,06 (euro 

unmilioneseicentotrentaduemilaseicentocinquantatre/06) oltre IVA e contributo Consip;     

RITENUTO quindi necessario, sulla base delle esigenze rappresentate nel Piano dei Fabbisogni, 

procedere con l’affidamento dei suddetti servizi, per l’attuazione del PNRR ed in 

particolare della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e 

turismo”, Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”,  sub-

investimento 2.2.1 “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR” e sub-

investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)”, mediante la 

stipula di un Contratto Esecutivo con l’RTI aggiudicatario del Contratto Quadro Lotto 4, 

nel rispetto della normativa applicabile e delle disposizioni contenute nella 

documentazione Consip; 

CONSIDERATO  che l’iniziativa si è resa necessaria per far fronte a esigenze non ricomprese all’interno 

del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 del Dipartimento della 

funzione pubblica, e che sarà inserita nell’aggiornamento del programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi 2021 - 2022 attualmente in vigore, adottato con proprio decreto 

n. ID 33597229 del 12 maggio 2021 e rettificato con successivo proprio decreto n. ID 

34407261 del 25 giugno 2021; 

VISTO l’articolo 32, comma 2, del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce 

che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrare, 

individuando gli elementi essenziali del Contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte”; 

RITENUTO di dover assumere, in qualità di Capo del Dipartimento della funzione pubblica, il ruolo 

di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del 

decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

RITENUTO di dover individuare, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 31, comma 5, e 

101 del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quale Direttore dell’Esecuzione del 
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Contratto (DE), l’ing. Luca Cellesi, Dirigente del Servizio per il rafforzamento della 

capacità amministrativa in materia di semplificazione, la semplificazione e la 

standardizzazione delle procedure dell’Ufficio per la Semplificazione e 

Sburocratizzazione del Dipartimento della funzione pubblica;  

RITENUTO altresì, di procedere, nel rispetto della procedura dettata dal CQ SPC Cloud - lotto 4, 

all’approvazione del Piano dei Fabbisogni (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del 

presente decreto; 

 

DECRETA 

1. di avviare la procedura di adesione al Contratto Quadro “Servizi di realizzazione e gestione di 

Portali e Servizi on-line - Sistema Pubblico di Connettività” – SPC Cloud Lotto 4 - CIG: 
5519376D26, stipulato tra Consip S.p.A. e l’RTI Almaviva -The Italian Innovation Company 

S.p.A-Almawave S.p.A - INDRA ITALIA S.p.A. – Intellera Consulting S.r.l. (già PWC Public 

Sector S.r.l.), per l’acquisizione dei servizi dettagliati nel Piano dei fabbisogni allegato al 

presente provvedimento (Allegato 1), necessari alla realizzazione degli interventi di competenza 

del Dipartimento della funzione pubblica individuati nell’ambito del PNRR, con durata 

decorrente dalla data di stipula del Contratto Esecutivo, e comunque sino alla scadenza ultima del 

Contratto Quadro (fissata al 3 agosto 2022), salvo proroghe in costanza di massimale;   

2. di imputare l’importo complessivo stimato in euro 4.081.632,65 (euro 

quattromilioniottantunomilaseicentotrentadue/65) oltre IVA pari ad euro 897.959,18 (euro 

ottocentonovantasettemilanovecentocinquantanove/18) e oltre il contributo previsto dall’art. 18 

comma 3 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177, da corrispondere a Consip ai sensi 

dell’art. 4 comma 3 quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e s.m.i. pari al 5 per mille del 

valore del Contratto Esecutivo, per un valore di euro 20.408,17 (euro 

ventimilaquattrocentootto/90), per un totale complessivo pari a euro 5.000.000,00 (euro 

cinquemilioni/00) IVA inclusa, a valere sulla Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, 

competitività, cultura e turismo”, Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella 

PA” del PNRR:  

- sub-investimento M1C1.-2.2.1 “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR” - 

CUP J51B21004690006, euro 2.448.979,59 



 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

 

  

10 

 

(duemilioniquattrocentoquarantottomilanovecentosettantanove/59) oltre IVA e contributo 

Consip;  

- sub-investimento M1C1.-2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)” - CUP 

J59J21013640007: euro 1.632.653,06 (euro 

unmilioneseicentotrentaduemilaseicentocinquantatre/06) oltre IVA e contributo Consip;  

le cui risorse sono state finanziate dall’Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa Next 

Generation EU; 

3. di assumere, in qualità di Capo del Dipartimento della funzione pubblica, il ruolo di Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del d decreto-legislativo 18 

aprile 2016, n. 50; 

4. di nominare, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 31, comma 5, e 101 del decreto-

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quale Direttore dell’Esecuzione del contratto (DE), l’ing. Luca 

Cellesi, Dirigente del Servizio per il rafforzamento della capacità amministrativa in materia di 

semplificazione, la semplificazione e la standardizzazione delle procedure dell’Ufficio per la 

Semplificazione e Sburocratizzazione del Dipartimento della funzione pubblica;   

5. di approvare, per i fini di cui sopra, il Piano dei Fabbisogni (Allegato 1), quale parte integrante e 

sostanziale del presente decreto;  

6. di procedere con la trasmissione al Fornitore del succitato Piano dei Fabbisogni al fine di 

acquisire dallo stesso il Progetto dei Fabbisogni, che si intenderà approvato con la stipula del 

Contratto Esecutivo;  

7. di provvedere allo svolgimento di tutte le attività connesse all’iter di adesione così come descritte 

nel citato Contratto Quadro, ivi compresa l’acquisizione del CIG derivato per la stipula del 

Contratto Esecutivo;  

8. di procedere all’aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021 - 

2022, adottato con proprio decreto n. ID 33597229 del 12 maggio 2021 e rettificato con 

successivo proprio decreto n. ID 34407261 del 25 giugno 2021. 

Il presente decreto è pubblicato secondo le forme di legge. 

 

       IL CAPO DIPARTIMENTO   

                                                                                                      (Dott. Marcello Fiori) 
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