
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la trasformazione digitale
Il Capo Dipartimento

DECRETO DI APPROVAZIONE

della Trattativa diretta su MePA n. 3020508 del 27 maggio 2022 per l’affidamento alla Soc. SIRTI S.p.A.,
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76/2020,
convertito con modificazione in legge n. 120/2020, come modificato dall’articolo 51 del decreto-legge n.
77/2021 convertito, con modifiche, in legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell’articolo 50 del D.P.C.M. 22
novembre 2010, di Servizi di cloud computing IaaS, PaaS e SaaS strumentali al progetto Competenze
digitali - Piattaforma di facilitazione digitale a valere sulla Misura 1.7 “Competenze Digitali di base”
Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del PNRR.

C.I.G.: 9252968EBC – C.U.P: J81F21000010006

Decreto n. 75/2022 - PNRR

VISTI i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, concernenti

l’Amministrazione del patrimonio e la contabilità di Stato;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina delle 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’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e, in particolare,

l’articolo 7, comma 5, in base al quale per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le

responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle

more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su

indicazione del Ministro o Sottosegretario competente;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché

delega al governo in materia di normativa antimafia”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
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VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”, ed in particolar modo l’articolo 47,
concernente l’Agenda digitale italiana;
VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma
1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, ed in particolare l’articolo 24-ter, concernente
“Regole tecniche per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana”;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), che, in particolare, all’articolo 1, comma 512,
prevede che, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e
servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip
S.p.A.;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio
2021, n. 108, concernente “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti 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”, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2021, n. 113;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 concernente la
disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, così
come da ultimo modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2019;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive
modificazioni, concernente l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio
dei ministri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei
Conti in data 29 luglio 2019, Reg.ne-Succ. n. 1580, con il quale è stato istituito il Dipartimento per
la trasformazione digitale quale struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri in
materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese;
VISTO il decreto del Segretario Generale 24 luglio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8
agosto 2019, Reg.ne-Succ. n. 1659, recante l’organizzazione interna del Dipartimento per la
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trasformazione digitale, modificato dal decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la
digitalizzazione 3 settembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 21 settembre 2020 al n.
2159;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, registrato alla Corte dei Conti in
data 12 febbraio 2021 al n. 328, con il quale il dott. Vittorio Colao è stato nominato Ministro senza
portafoglio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, registrato alla Corte dei
Conti in data 15 febbraio 2021 al n. 329, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato
conferito l’incarico per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, registrato alla Corte dei
Conti in data 24 marzo 2021 al n. 684, con il quale al Ministro senza portafoglio, dott. Vittorio
Colao, è stata conferita la delega di funzioni nelle materie dell’innovazione tecnologica e della
transizione digitale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2021, registrato alla Corte dei
Conti in data 16 aprile 2021 al n. 848, con il quale è stato conferito, a decorrere dal 31 marzo
2021, l’incarico di Capo del Dipartimento per la Trasformazione digitale all’Ing. Mauro Minenna;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2021 concernente l’adozione
del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 della Presidenza del Consiglio dei
ministri, registrato alla Corte dei Conti in data 23 aprile 2021 al n. 938
VISTA la circolare DiPrus n. 1940 del 15 gennaio 2014 che, nell'ambito degli acquisti gestiti in
forma accentrata dal Dipartimento per i Servizi Strumentali (DSS), fa salva la possibilità delle
singole Strutture della Presidenza di procedere in via autonoma, nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa di settore, ad acquisti di beni e servizi strumentali alla realizzazione degli
interventi delle politiche di settore nell’ambito delle risorse ivi dedicate;
CONSIDERATO di dover applicare, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito
delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni di cui
all’articolo 1 del decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni in legge n.120/2020,
come modificato dall’articolo 51 del decreto-legge n. 77/2021, concernente le procedure di
aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia;
VISTO l’articolo 1, comma 2, lett. a) del decreto legge 76/20, convertito nella legge 120/2020 e
modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del decreto-legge n. 77/2021, convertito,
con modifiche, in legge 29 luglio 2021, n. 108, a mente del quale “Fermo quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento
delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, ... di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto [...] per
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servizi e forniture, [...] di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede
all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto
dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze
analoghe a quelle oggetto di affidamento..., comunque nel rispetto del principio di rotazione”;
VISTO l’articolo 50, comma 8, lettera c), del D.P.C.M. 22 novembre 2010;
VISTA la determina a contrarre n. 46/2022 - PNRR del 26/05/2022 con la quale
l’Amministrazione ha indetto, ai sensi del citato articolo 1, comma 2, lett. a) del decreto legge
76/20, sul MEPA una Trattativa Diretta riservata all’operatore economico denominato SIRTI S.p.A,
Società con socio unico PS Reti Spa con sede legale in Via Stamira d'Ancona, 9 - 20127 Milano
C.F./P.IVA 04596040966, iscritto sul MEPA attraverso un affidamento diretto (ex art. 1, comma 2,
lett. a) della L. 120/2020) finalizzato all’acquisizione di credito AWS (Amazon Web Services) per
conto del Dipartimento, per l’erogazione di servizi Cloud di tipo IaaS, PaaS e SaaS strumentali al
progetto Competenze digitali - Piattaforma di facilitazione digitale a valere sulla Misura 1.7
“Competenze Digitali di base” Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del PNRR per un importo
complessivo di euro €168.360,00 (centosessantottomilatrecentosessanta/00) (IVA inclusa) a
valere sulle risorse poste a carico della contabilità speciale denominata
PNRR-DIP-TRANSIZIONE-DIGITALE-CS 6288 intestata al Dipartimento per la Trasformazione
Digitale in cui il Ministero dell’economia e delle finanze trasferisce le risorse del PNRR;
CONSIDERATO che l’operatore economico in questione, nei termini previsti dalla Trattativa Diretta,
ha trasmesso attraverso il sistema MEPA la documentazione e le autodichiarazioni richieste ed in
particolare, la Società, in conformità alle richieste della stazione appaltante, ha presentato la
seguente documentazione:
1. DGUE;
2. Patto di integrità, firmato digitalmente;
3. Dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente;
4. Dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi, firmata digitalmente;
5. Condizioni particolari di contratto, firmate digitalmente;
6. PASSOE;
7. Offerta economica inserita sul sistema MePA, pari ad € 138.000,00, a fronte di una base d’asta
di pari importo.
VISTA la nota prot. DTD_PNRR-770-P del 17.06.2022, con la quale, tenuto conto della regolarità
dei controlli di cui sopra, la stazione appaltante ha richiesto all’Operatore economico la
trasmissione della polizza fideiussoria di cui all’art. 103, comma 1 del d.lgs 50/2016 e s.m.i;
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VISTA la comunicazione ricevuta attraverso PEC del 04/07/2022 prot. DTD_PNRR-933-A, con la
quale l’Operatore economico SIRTI S.p.A, ha provveduto alla trasmissione della polizza fideiussoria
di cui all’art. 103 comma 1 del d.lgs 50/2016 s.m.i, emessa a favore del Dipartimento il
27/06/2022 dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A.
VISTA la relazione del RUP, che si ha per allegata al presente decreto, che da atto delle operazioni
concernenti l’affidamento in argomento nonché del possesso, da parte dell’Operatore, dei requisiti
di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e dei controlli effettuati con esito positivo sulle
autodichiarazioni rese dall’Operatore Economico in sede di presentazione dell’offerta, in
particolare: la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016,
la congruità dell’offerta economica presentata dalla Soc. SIRTI S.p.A., e che nulla osta alla stipula
del contratto relativo alla trattativa n.3020508 di cui all’oggetto (CIG 9252968EBC) con la
medesima Società e che, pertanto, ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.lgs. 50/2016,
l’aggiudicazione della gara in oggetto, di cui alla determina del Capo Dipartimento del 26 maggio
2022, acquisisce efficacia dalla data di sottoscrizione della relazione del RUP  del 15/06/2022;
RITENUTA la legittimità delle operazioni di gara e la mancanza di cause di esclusione a carico
dell’operatore economico;
VISTO il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in
particolare dell’art.3 della L.136/2010;
VISTO il documento di stipula relativo alla procedura di cui alla citata Trattativa diretta MEPA n.
3020508 del 27 maggio 2022, CIG 9252968EBC, per un importo di €138.000,00 (oltre IVA),
sottoscritto digitalmente dallo scrivente Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale in
data 06/07/2022 e caricato sulla piattaforma MePA in pari data;
VISTA la nota di trasmissione del predetto documento di stipula all’Operatore economico SIRTI
S.p.A attraverso PEC del  06/07/2022 prot. DTD_PNRR-961-P;
CONSIDERATO che al predetto contratto è data immediata esecuzione ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 50, comma 7, del D.P.C.M. 22 novembre 2010;
RITENUTO di dover procedere alla sottoposizione del contratto in argomento agli ordinari controlli
di legalità ed amministrativo-contabili mediante l’approvazione del medesimo, ai sensi e per le
finalità di cui all’art. 9, comma 3, DL n. 77/2021.

Per tutto quanto indicato in premessa che costituisce parte integrante del presente dispositivo,
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DECRETA

ART. 1

1. E’ approvata, ai sensi e per le finalità di cui all’art. 9, comma 3, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, la Trattativa Diretta n. 3020508 del 27 maggio 2022 stipulata in data 06/07/2022 e
avente ad oggetto l’affidamento alla Soc. SIRTI S.p.A. di Servizi di cloud computing IaaS, PaaS e
SaaS strumentali al progetto Competenze digitali - Piattaforma di facilitazione digitale a valere
sulla Misura 1.7 “Competenze Digitali di base” Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del PNRR.

2. L’IBAN dichiarato dall’Operatore Economico ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi
dell’art. 3, della Legge n. 136/2010, è il seguente: IT72G0103001630000010067803.

ART. 2

1. La spesa complessiva pari ad euro 168.390,00 (centosessantottomilatrecentonovanta/00)
(importo comprensivo dell’IVA e del contributo di gara a favore dell’ANAC di € 30,00) è a valere
sulle risorse poste a carico della contabilità speciale denominata
PNRR-DIP-TRANSIZIONE-DIGITALE-CS 6288 intestata al Dipartimento per la Trasformazione
Digitale in cui il Ministero dell’economia e delle finanze trasferisce le risorse del PNRR.

Il presente decreto è trasmesso per i successivi adempimenti ai competenti Organi di controllo.

Il Capo Dipartimento
Ing. Mauro MINENNA
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