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DIREZIONE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
IL DIRIGENTE GENERALE
OGGETTO: Indizione di una procedura negoziata semplificata ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm. recante "Servizi in Cloud basati sulla
tecnologia Service Now". C.I.G.: 7261305A70.
VISTI:
•

il d.lgs. n. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal d.lgs. n.
56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e, in
particolare, l'articolo 36, comma 2, lettera b);

•

l'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006 e successive modificazioni, secondo il quale
«le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e
al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione»;

•

il d.P.R. n. 207/2010 e successive integrazioni e modificazioni, recante "Regolamento di
esecuzione del Codice dei contratti pubblici", limitatamente alla parte attualmente in vigore;

•

gli articoli 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32, della legge n. 190/2012, in materia di
"Amministrazione trasparente";

•

il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 61 del 22/12/2016-DECP-UOPROT-P, con il
quale è stato approvato il bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno
2017;

•

il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 44 del 4 ottobre 2016, con il quale l'Ing.
Luca Attias è stato preposto alla Direzione generale Sistemi informativi automatizzati;

•

il decreto del Segretario generale della Corte dei Conti n. 4/SG/2017 del 9 gennaio 2017, con
cui il Dott. Massimo Cessari è stato incaricato quale Dirigente del Servizio per la gestione
degli acquisti, gare e contratti;

•

il decreto prot. n. 54-10/01/2017-DGSIA-SEG-P, con il quale il Dott. Massimo Cessari è stato
delegato ad esercitare il coordinamento delle attività attribuite ai singoli uffici della
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Direzione generale Sistemi Informativi Automatizzati, nonché la gestione delle risorse
finanziarie stanziate nei capitoli 431, 437 e 700 per l'anno finanziario 2017;
PREMESSO
che, in data 21 ottobre 2015, la Corte dei conti e Fujitsu Technology Solutions S.p.A.
hanno sottoscritto il contratto telematico prot. n. 3613 avente ad oggetto l'acquisizione,
a supporto dei processi IT della DGSIA, di una Soluzione di IT Service Management
basata sulla tecnologia Service Now, da erogarsi in modalità cloud, per la durata di
dodici mesi a decorrere dal 16 novembre 2015, data di effettivo inizio delle attività;
che, a seguito di richiesta di offerta n. 1448546 pubblicata sulla piattaforma
acquistinretepa.it in data 14 dicembre 2016, la Corte dei conti e il fornitore risultato
aggiudicatario, Fujitsu Technology Solutions S.p.A., hanno sottoscritto il contratto
telematico prot. n. 5429 del 23 dicembre 2016, avente ad oggetto l'acquisizione, a
supporto dei processi IT della DGSIA, di una Soluzione di IT Service Management
basata sulla tecnologia Service Now, da erogarsi in modalità cloud, per la durata di
dodici mesi a decorrere dal 1° febbraio 2017, come da verbale di inizio attività trasmesso
al Servizio per la gestione degli acquisti, gare e contratti in data 2 febbraio 2017;
che la soluzione in uso ha pienamente supportato tutti i processi IT in essere presso la
Corte dei conti, non solo per quanto riguarda i servizi di business erogati in favore
dell'utenza interna, ma anche i servizi espletati verso l'utenza esterna;
CONSTATATA
pertanto, la piena rispondenza della tecnologia Service Now agli obiettivi di sviluppo ed
efficienza programmati dall'Amministrazione, nonché alle più avanzate caratteristiche
di innovazione finora raggiunte sul piano tecnologico (servizio cloud SaaS);
VISTA
la nota prot. n. 67448073 del 2 ottobre 2017, con la quale il Dirigente del Servizio per la
gestione del centro unico dei servizi ha richiesto l'acquisizione, a supporto dei processi
IT della DGSIA, di n. 220 sottoscrizioni nominali per l'accesso al servizio erogato da
Service Now per la parte di Service Management Suite, per la durata di dodici mesi a
decorrere dal 1° febbraio 2018;
CONSTATATO
che non risultano attive Convenzioni Consip per l'acquisizione sopra specificata;
-

che si rende necessario ricorrere alla piattaforma www.acquistinretepa.it;
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RILEVATO
l'urgenza di provvedere all'acquisizione sopra indicata non consente l'utilizzo delle
procedure ordinarie di cui agli articoli 60 e seguenti del d.lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm. e
che, pertanto, si rende necessario ricorrere ad una procedura negoziata semplificata ai
sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm.;
VISTI
l'articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm., ai sensi del quale,
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 dello stesso decreto mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
l'articolo 95 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm. e, in particolare, il comma 4, che elenca le
circostanze al verificarsi delle quali è possibile avvalersi del criterio del massimo ribasso
invece dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
RITENUTO
di procedere, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.ii.mm., all'affidamento del contratto mediante applicazione del criterio del minor
prezzo, constatato che le condizioni di erogazione dei servizi di cloud computing sono di
norma definite dal mercato e, pertanto, regolate attraverso contratti standard connotati
da una assai limitata negozialità delle clausole;
CONSIDERATO
che, in ragione delle argomentazioni che precedono, si rende opportuno invitare al
confronto competitivo i partner di Service Now abilitati ad operare sul Mercato
elettronico della Pubblica amministrazione;
che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi
propri di bilancio;
RITENUTO
pertanto, di dover provvedere in merito, stante altresì l'urgenza di provvedere, onde
assicurare la continuità nell'esercizio dell'attività amministrativa;
DETERMINA
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1. di indire una procedura negoziata semplificata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b),
del d.lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm. recante "Servizi in Cloud basati sulla tecnologia Service
Now";
2.

ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm., che:
• con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: acquisizione di una
Soluzione di IT Service Management in modalità cloud, basata sulla tecnologia
Service Now;
• il contratto ha ad oggetto l'attivazione di n. 220 sottoscrizioni nominali per utente
(fulfiller), per la durata di dodici mesi a decorrere dal 1° febbraio 2018;
• il contratto verrà stipulato all'esito di richiesta di offerta pubblicata sulla piattaforma
www.acquistinretepa.it, mediante applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi
dell'articolo 95, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm.;

3.

di autorizzare, altresì, l'imputazione della relativa spesa presunta di euro 125.620,00
(centoventicinquemilaseicentoventi/00) I.V.A. esclusa, sul capitolo 437 della Parte II —
Spese — Esercizi finanziari 2018 e 2019, Missione 'Tutela delle finanze pubbliche',
Programma n. 4 (Gestione Sistemi Informativi Automatizzati) del bilancio della Corte dei
conti;

4.

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di idonea documentazione,
debitamente controllata e vistata sulla base dell'avvenuta attivazione delle sottoscrizioni
richieste, nonché a seguito di rispondenza formale e fiscale;

5.

di nominare, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, il
Dirigente del Servizio per la gestione degli Acquisti, Gare e Contratti presso la Direzione
generale Sistemi Informativi Automatizzati, Dott. Massimo Cessari, quale responsabile del
presente procedimento, e di incaricarlo della gestione della procedura di affidamento sopra
citata nonché della stipula del relativo contratto;

6.

di nominare, ai sensi dell'articolo 101, commi 1, secondo periodo, e 3, del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.ii.mm., la Dott.ssa Rosamaria Berté, collaboratore sub-informatico assegnato al Servizio
per la gestione del centro unico dei servizi - Direzione generale Sistemi Informativi
Automatizzati, quale direttore dell'esecuzione dello stipulando contratto.
Roma, lì
Il Dirigente generale
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