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                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 49/2022 

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 concernente il “Riordino della Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO l’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 che rinomina la 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA); 

VISTO l’articolo 1 della delibera 8 marzo 2010, n. 2 del Presidente della SNA che, in attesa dell’adozione 
del regolamento di contabilità della SNA, dispone di applicare il decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 9 dicembre 2002, successivamente sostituito dal decreto 22 novembre 2010 e s.m.i., 
recante Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTA la delibera organizzativa n.1 del 16 marzo 2018, del Presidente della SNA inerente 
l’organizzazione interna e il funzionamento della SNA;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il Codice dei contratti pubblici; 

VISTO il decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, 
n. 120, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, con particolare 
riferimento al titolo I concernente, tra l’altro, le semplificazioni in materia di contratti pubblici; 

VISTO il DPCM del 29 aprile 2022 con il quale è stato adottato il piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 2022/2024 per la PCM; 

VISTE le disposizioni in materia di riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi contenute nel 
decreto-legge nr.95/2012, convertito in legge nr. 135/2012, che hanno rafforzato l'obbligo per le 
Pubbliche Amministrazioni di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando gli strumenti messi a 
disposizione dalla Consip S.p.A.; 

VISTO il DPCM 15 novembre 2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Segretario generale della 
SNA al cons. Fortunato Lambiase; 

VISTO il bilancio triennale 2022-2024 della SNA, in particolare il capitolo 701 “Spese per l'acquisto di 
attrezzature informatiche e per la realizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi e l'acquisto di 
software”; 

VISTO il Contratto Quadro “SPC Cloud - Lotto 1 per i Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di 
realizzazione di Portali e Servizi Online e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni” 
(da ora CQ), con scadenza 20 luglio 2022, che prevede, tra gli altri servizi, la fornitura di figure 
professionali di vario livello e competenza; 
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VISTA la richiesta avanzata dal Coordinatore del Servizio II - Contratti e servizi informatici (ID 40244471 

del  19/05/2022) con la quale viene sottolineata la necessità di procedere alla variazione in aumento 
del Contratto esecutivo, attualmente vigente in ambito del CQ succitato, al fine di incrementare nuovi 

servizi di sviluppo per l’evoluzione dell‘applicativo ARCA/PAF (c.d. MEV); 

VISTO il Piano dei Fabbisogni trasmesso via pec alla Telecom Italia SpA, in data 26/04/2022, predisposto 
dal Servizio II – Contratti e servizi informatici, comprensivo dell’integrazione dei servizi in accordo alla 
succitata richiesta del dirigente; 

VISTO il Progetto dei Fabbisogni trasmesso dalla ditta Telecom Italia SpA in data 19/05/2022 (prot. 
4560) a seguito della succitata trasmissione del Piano dei fabbisogni; 

ACCERTATO che l’importo dei servizi integrativi, di cui al succitato Progetto dei Fabbisogni, è di euro 
114.408,00 (esclusa IVA) fino alla scadenza del 20/07/2022; 

ACCERTATO che l’importo complessivo di euro 114.408,00 (esclusa IVA) trova capienza sui fondi messi 
a disposizione della SNA dal bilancio per il triennio 2022/2024 a valere sul capitolo 701; 

RITENUTO di aderire al Contratto Quadro “SPC Cloud - Lotto 1 per i Servizi di Cloud Computing, di 
Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi Online e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche 
Amministrazioni” nei confronti della ditta TELECOM Italia SpA, per la fornitura dei servizi integrativi 
contenuti nel Piano dei fabbisogni suddetto, per un importo pari a euro 114.408,00 (esclusa IVA) che, 
sommato al residuo del contratto vigente pari ad euro 111.872,49, stabilisce il valore complessivo del 
Contratto Esecutivo ad euro 226.280,49;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 50, comma 7 del DPCM 22 novembre 2010, l’ordinazione è 
immediatamente esecutiva; 

RITENUTO di dover delegare il dott. Roberto Mazza, coordinatore del Servizio II, alla stipula del 
contratto e alla sottoscrizione degli atti annessi allo stesso; 

RITENUTO di dover nominare l’ing. Giovanna Eusepi Responsabile unico del procedimento, ai sensi 
dell'articolo 31, comma 1, del Decreto legislativo n. 50/2016;  

RITENUTO di dover nominare l’ing. Santino Librizzi Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 101, 102 e 111 del Decreto legislativo n.50/2016, vista la varietà e la 
complessità dei servizi da acquistare e la necessità dell’apporto di una pluralità di competenze per 
assicurare l’esecuzione del contratto secondo le attese dell’Amministrazione; 

 

DETERMINA 

per i motivi suesposti di procedere all’adesione al Contratto Quadro “SPC Cloud - Lotto 1 per i Servizi 
di Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi Online e di Cooperazione 
Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni” e alla stipula del relativo Contratto Esecutivo nei 
confronti della ditta TELECOM Italia SpA., nei termini di cui al Progetto dei Fabbisogni sopracitato, il cui 
costo aggiuntivo è stimato in complessivi di euro 114.408,00 (esclusa IVA) fino alla scadenza del 20 
luglio 2022, che si sommano al valore residuo dell’attuale contratto pari a euro 111.872,49. Detto 
importo sarà garantito dalle disponibilità del bilancio della SNA per il biennio 2022-2023 sul capitolo 
701; 

http://pcm-webprot.pcm.it/DocsPA3Prod-fe/Document/Document.aspx?t=n#anchorTop
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di stipulare il contratto esecutivo e sottoscrivere gli atti annessi allo stesso a cura e tramite 
sottoscrizione digitale del dott. Roberto Mazza, allo scopo delegato; 

di nominare l’ing. Giovanna Eusepi quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 31, 
del decreto legislativo n. 50/2016 per l’affidamento e la vigilanza sulla corretta esecuzione del 
contratto; 

di nominare l’ing. Santino Librizzi Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 101, 102 e 111 del Decreto legislativo n. 50/2016; 

di dare atto che trova applicazione l’articolo 50, comma 7, del DPCM 22 novembre 2010. 

Roma, 23 maggio 2022 

 

 

Il SEGRETARIO GENERALE  

dott. Fortunato Lambiase 
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