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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
SEGRETARIATO GENERALE 

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI 

UFFICIO PATRIMONIO, GARE E CONTRATTI 

                                                                            Servizio gare e contratti 

 

VISTA  la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

VISTO  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, riguardante l’ordinamento della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge n. 59/1997; 

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

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

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

Governo in materia di normativa antimafia; 

VISTO  il DPCM 22 novembre 2010 come modificato dal DPCM 17 luglio 2019, concernente la 

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

ministri” e in particolare gli artt. 28 e 45; 

VISTO  il DPCM 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del 

Consiglio dei ministri” come modificato dal DPCM 19 giugno 2019, e in particolare 

l’articolo 34- bis, concernente il Dipartimento per i servizi strumentali; 

VISTO  il decreto del Segretario Generale del 18 luglio 2016, concernente l’organizzazione del 

Dipartimento per i servizi strumentali; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021, recante “Approvazione 

del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2022 e per 

il triennio 2022-2024”; 

VISTA  la legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2021, con il quale è stato 

conferito al Pres. Roberto CHIEPPA l’incarico di Segretario generale della Presidenza del 

Consiglio dei ministri; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2021, con il quale al Cons. 

Paolo MOLINARI, dirigente di prima fascia del ruolo speciale della Protezione civile della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento 

per i servizi strumentali; 

VISTO  il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 marzo 

2021 con il quale al Cons. Paolo Molinari è stata delegata l’adozione dei provvedimenti di 

competenza del Dipartimento per i servizi strumentali;  

VISTO  l’art. 2 del citato DSG, con il quale al Cons. Paolo Molinari, sono assegnate in gestione le 

risorse finanziarie iscritte per l’esercizio 2021 e per gli esercizi finanziari successivi, salvo 

revoca espressa, unitamente ai poteri di spesa per importi non superiori ad € 500.000,00 

(I.V.A. esclusa) sui capitoli di cui all’elenco allegato al DSG e appartenenti al CdR 1 – 

Segretariato Generale – del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i 

maggiori stanziamenti che saranno determinati a carico degli stessi capitoli di bilancio a 

seguito di provvedimenti amministrativi e/o normativi, e sono stati altresì delegati gli atti 
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esecutivi, anche per spese superiori all’importo di € 500.000,00 (IVA esclusa), relativi a 

contratti e convenzioni già approvati, concernenti la gestione dei sopraccitati capitoli di 

bilancio; 

VISTA  la comunicazione del Capo del Dipartimento in data 11 luglio 2022 (prot. DSS n. 5730 P del 

12 luglio 2022), relativa allo svolgimento di funzioni vicarie da parte del dott. Filippo 

Guagnano a decorrere dal 18 luglio fino al 2 agosto 2022 e dal 22 agosto al 2 settembre 2022, 

ai sensi della disposizione contenuta nell’art. 5, co. 3, secondo periodo del DPCM 1° ottobre 

2012; 

VISTA  la richiesta dell’Ufficio informatica e telematica del 14 luglio 2022 per il rinnovo, a decorrere 

dalla data di scadenza, delle licenze di supporto e subscriptions Web application firewell 

(WAF) F5, oltre a tre giornate di assistenza on site, eventuali e frazionabili, da erogarsi a 

richiesta dell’Amministrazione e da remunerarsi a consumo sulla base della quotazione 

prodotta con l’offerta 

CONSIDERATO che   gli importi massimi per la fornitura, previsti nel medesimo appunto, sono i 

seguenti per un anno: licenze Supporto Premium € 11.000,00 iva esclusa, licenze 

sottoscrizioni € 9.000,00 iva esclusa., singola giornata di supporto € 800,00 iva esclusa 

(totale per 3 giornate € 2.400 (IVA Esclusa); 

VISTO  che l’appunto contiene anche la proposta del funzionario cui affidare l’incarico di Rup;  

PRESO ATTO degli esiti della ricerca di mercato informale condotta dal funzionario dell’Ufficio 

informatica e telematica indicato per l’incarico di Rup da cui l’impresa che offre le migliori 

condizioni è risultata la Aditinet Consulting spa, con sede in Roma, Viale Belluzzi 

Odone 57- cap 00128- con la quotazione di € 19.836,00 per il rinnovo annuale delle licenze 

indicate nell’appunto e € 600,00 per la singola giornata di supporto a richiesta (totale offerta 

€ 21.636,00 oltre l’Iva); 

VERIFICATO che la Società individuata è presente sul Mepa; 

ACQUISITO il certificato camerale della Società suindicata; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n.909 del bilancio di previsione 

della Presidenza del Consiglio dei ministri è congrua per accogliere la spesa sopraindicata; 

RITENUTO di delegare il Coordinatore del Servizio gare e contratti a compiere gli atti inerenti 

all’affidamento in argomento, compresa la stipula del contratto;  

VISTO  l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare il comma 1, il quale dispone che per ogni 

singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti 

nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione; 

RITENUTO che l’ing. Sergio Patrucco, funzionario dei ruoli della P.C.M, proposto dall’Ufficio 

informatica e telematica, ai fini dell’espletamento delle funzioni di Responsabile della 

procedura di affidamento in esame, è in possesso dei prescritti requisiti di competenza e 

specifica professionalità richiesti dalla vigente normativa di settore e, in particolare, dall’art. 

31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 e s.m.i; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, parte integrante del presente dispositivo: 

 

Si autorizza un affidamento mediante una trattativa diretta sul Mercato elettronico della P. A, .ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e dell’art. 1, comma 2, 

lett. a), della legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., con le modalità di cui all’articolo 50, 

comma 7, del D.P.C.M. 22 novembre 2010, alla Aditinet Consulting spa, per la fornitura di 

licenze e assistenza tecnica, come specificato in premessa, per un importo complessivo di spesa 

di euro 21. 636,00 oltre l’I.V.A. 
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La dott.ssa Giorgia Felli è delegata a compiere gli atti relativi all’affidamento in argomento, 

compresa la stipula del contratto. 

L’ing. Sergio Patrucco è nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, 

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.  

La spesa graverà sul capitolo n. 909 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei 

ministri per l’esercizio finanziario 2022. 

 

                                                  PER IL CAPO DIPARTIMENTO 

                                                             Cons. Paolo Molinari 

                                              IL CAPO DIPARTIMENTO VICARIO  

                                                                   Dott. Filippo Guagnano 
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