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DIREZIONE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
IL DIRIGENTE GENERALE
OGGETTO: Determina di autorizzazione ad una spesa superiore ai fini dell' adesione al Contratto
Quadro SPC Cloud - Lotto 4 per la prestazione dei Servizi di realizzazione e gestione di Portali e
Servizi on-line. CIG derivato: 7291563423.

VISTI:
•

il d.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 134, il

quale, all'articolo 20, comma 4, dispone che «sono affidate alla società CONSIP Spa le attività

amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA , ai fini della realizzazione e
gestione dei progetti in materia»;
•

il d.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, il

quale, all' articolo 4, comma 3-quater, dispone che «Consip S.p.A. svolge altresì le attività di

centrale di committenza relative ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo l , comma 192, della legge 30
dicembre 2004, n. 311»;
•

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 da ultimo
aggiornato alla legge 27 dicembre 2017 n. 205;
•

le Linee guida n. 3, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e

compiti del responsabile unico del procedimento p er l'affidamento di appalti e concessioni», approvate
dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n . 1096 del 26 ottobre
2016 ed aggiornate con deliberazione dello stesso Consiglio n. 1007 dell'll ottobre 2017;
•

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 l , comma 32, della legge n. 190/2012, in materia di

"A mministrazione trasparente";
•

il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 82 del 07/12/2017-DECP-UOPROT-P, con il

quale è stato approvato il bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2018
e quello pluriennale per il triennio 2018/2020;
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•

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/20 17 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 n. 3 del 5 gennaio 2018, con il quale le risorse finanziarie stanziate sui capitoli di

spesa 1431, 1437 e 1700 della Missione l, Programma l.l , sui capitoli di spesa 2431 , 2437 e 2700
della Missione 2, Programma 2.1, nonché sui capitoli 3431, 3437 e 3700 della Missione 2,
Programma 2.2, del bilancio di previsione della Corte dei conti sono state assegnate al Dirigente
generale preposto alla Direzione generale Sistemi Informativi Automatizzati per l'esercizio
finanziario 2018;
•

il decreto prot. n. 27 dell'8 gennaio 2018, con il quale il Dott. Massimo Cessari è stato delegato

alla firma degli atti di pertinenza del Dirigente generale preposto alla Direzione generale Sistemi
Informativi Automatizzati, nonché alla gestione delle risorse finanziarie stanziate sui capitoli
1431, 1437 e 1700 della Missione l, Programma l.l, sui capitoli 2431 , 2437 e 2700 della Missione
2, Programma 2.1 , nonché sui capitoli 3431, 3437 e 3700 della Missione 2, Programma 2.2, del
bilancio di previsione della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2018;
VISTI
la nota pro t. n. 69436462 del 24 novembre 2017, con la quale il Dirigente del Servizio per la
gestione del centro unico dei servizi ha richiesto l'adesione al Contratto quadro -SPC Cloud Lotto
4, stipulato in data 4 agosto 2017 tra Consip S.p.A. e il RTI costituito tra Almaviva S.p.A. in
qualità mandataria, Almawave s.r.l. , lndra Italia S.p.A. e PricewaterhouseCoopers Advisory
S.p.A. ,

per la prestazione dei Servizi di realizzazione e gestione di Portali e servizi on-line,

limitatamente ai servizi indicati nell' allegato Piano dei fabbisogni;
la determina prot. n. 4930 del 24 novembre 2017 , con la quale il Dirigente generale preposto
alla Direzione generale Sistemi Informativi Automatizzati ha autorizzato l'adesione al Contratto
quadro SPC Cloud - Lotto 4 per l'erogazione dei Servizi di Progettazione, Sviluppo, MEV e
Rifacimento di portali, siti web e applicazioni web e di Supporto Specialistico, come dettagliati
nel Piano dei Fabbisogni predisposto dal Servizio per la gestione del centro unico dei servizi, per
un importo totale presunto di euro 190.000,00 I.V.A. esclusa;
il Progetto dei Fabbisogni predisposto dal Fornitore (R.T.I. costituito tra Almaviva S.p.A.,
Almawave s.r.l., lndra Italia S.p.A. e Pwc Advisory S .p.A.), ove l'importo complessivo per

CORTE DEI CONTI

l

11 11

0000094-15/01/2018-DGSIR-AGC-P
Largo Don Morosini, l/A 00195 Roma- Italia

l'erogazione dei servizi richiesti dall'Amministrazione è stato stabilito in euro 228.283,80 I.V.A.
esclusa;
la nota pro t. 5406 del 19 dicembre 2017, con la quale il Dirigente del Servizio per la gestione
del centro unico dei servizi ha formalmente approvato il suddetto Progetto dei Fabbisogni;

RITENUTO
di provvedere in merito;

DETERMINA
l.

di autorizzare l'adesione al Contratto quadro SPC Cloud- Lotto 4 per l'erogazione dei Servizi
di Progettazione, Sviluppo, MEV e Rifacimento di portali, siti web e applicazioni web e di
Supporto Specialistico, come dettagliati nel Progetto dei Fabbisogni predisposto dal
Fornitore e formalmente approvato dal Dirigente del Servizio per la gestione del centro unico
dei servizi, con scadenza del relativo Contratto Esecutivo in data 30 aprile 2018 e, in ogni
caso, in data non antecedente alla compiuta realizzazione del progetto/attività;

2.

di

autorizzare,

altresì,

l' imputazione

della

spesa

complessiva

di

euro

228.283,80

(duecentoventottomiladuecentottantatre/80), I.V.A. esclusa, sui capitoli 3700 e 3437 della
Missione 2 (32) 'Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche' , Programma
2.2 (Servizi e affari generali) del bilancio della Corte dei conti, ch e presentano sufficiente
disponibilità;
3.

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di idonea documentazione,
debitamente controllata e vistata a seguito di regolare esecuzione delle prestazioni e di
rispondenza formale e fiscale.

Roma , lì
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Il Dirigente generale
Ing. Luca Attias
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