
Ministero dell’Ambiente 

 e della Tutela del Territorio e del Mare  
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’INNOVAZIONE, IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE  

 
EX DIVISIONE III AGP 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 

 
Gara d’appalto per il Servizio di gestione e conduzione dell’infrastruttura dei 
sistemi informatici on site in uso presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44, ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
Avviso per la manifestazione di interesse per successiva procedura di gara sul 
MEPA. 

  

 
 
VISTI i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827; 
VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, e s.m.i.; 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97 recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 282 del 2 dicembre 2019; 

VISTO l'articolo 26 del su citato DPCM che prevede che “Fino alla definizione delle procedure di 
conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero, 
ciascun nuovo Ufficio di livello dirigenziale si avvale dei preesistenti Uffici dirigenziali”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 282 del 
27 settembre 2019 recante “Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2020 e il triennio 
2020-2022”, così come modificato dal Decreto n. 12 del 16 gennaio 2020;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 novembre 2019, n. 138; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2019 - 

registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al foglio n. 205 - con il quale alla 
Dott.ssa Maria Carmela Giarratano è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di 
livello generale, di Direttore Generale della Direzione Generale delle politiche per 
l’innovazione, il personale e la partecipazione, di cui all’articolo 10 del DPCM 19 giugno 
2019, n.97, come modificato dal DPCM 6 novembre 2019, n. 138; 

VISTO il Decreto ministeriale n. 363 del 24 dicembre 2019 - registrato presso la Corte dei 
Conti in data 13 gennaio 2020 Reg. n.118 - relativo alla individuazione e definizione dei 
compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’ambiente e della 
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tutela del territorio e del mare di cui al DPCM 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2019, n. 138; 

VISTO il Decreto ministeriale n. 16 del 22 gennaio 2020 concernente, tra altro, l'assegnazione 
ai titolari dei centri di responsabilità Amministrativa del Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare delle risorse economico finanziarie stanziate nei capitoli di 
spesa dello stato di previsione del Ministero per l'anno finanziario 2020, nelle more 
dell’emanazione della direttiva generale per l'attività amministrativa per lo stesso esercizio 
finanziario; 

VISTO il Decreto ministeriale n. 1 del 5 febbraio 2020 del Capo di Dipartimento per il 
personale, la Natura, il Territorio ed Mediterraneo (DiPENT) – Registrato il 12 febbraio 
2020 presso l’Ufficio Centrale di Bilancio con Visto 152 - con il quale viene delegata la 
gestione delle risorse finanziarie, in termini di residui, competenza e cassa, ai rispettivi 
titolari dei centri di costo; 

VISTO il Decreto del Ministro n. 67 del 17 marzo 2020 di approvazione della direttiva generale 
recante “Indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell’ambiente della 
tutela del territorio e del mare per l’anno 2020”; 

VISTA la Legge del 24 dicembre 2012, n. 243 - art. 21, comma 2 - con la quale si dispone che, 
a partire dal 2016, la legge di bilancio costituisce un unico testo legislativo con la legge di 
stabilità (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 12 del 15 gennaio 2013);  

VISTA la legge 4 agosto 2016, n.163 recante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, 
n. 243”, (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.198 del 25-8-2016); 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022 – pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale - Serie Generale n. 304, del 30 dicembre 2019 – Supplemento Ordinario n. 45;  

VISTO il Decreto ministeriale dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019 di 
Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 – 2022, Gazzetta Ufficiale – 
Serie Generale n. 305, del 31 dicembre 2019 – Supplemento Ordinario n. 46;  

VISTA la Legge 27 dicembre 2007, n. 296 con particolare riferimento all’art. 1, comma 450 
relativo al ricorso del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

CONSIDERATO che in data 31 marzo 2020 giungerà a scadenza il contratto relativo al 
Servizio di gestione e conduzione dell’infrastruttura dei sistemi informatici in uso presso il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che garantisce il 
supporto tecnico indispensabile per il funzionamento della gestione sistemi del Ministero 
con modalità on site; 

DATO ATTO che il Servizio per la gestione e conduzione dell’infrastruttura dei sistemi 
informatici on site, oltre ad assicurare il corretto funzionamento dell’infrastruttura 
informatica - quali apparecchiature di rete e server del CED del Ministero, attraverso il 
continuo monitoraggio e l’interazione con fornitori e titolari dei contratti necessari a 
garantire il perfetto funzionamento delle componenti che costituiscono l’infrastruttura 
tecnologica - garantisce la gestione dei sistemi di posta elettronica, sistemi di database, 
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sistemi di back up, sistemi antivirus nonché livelli di servizio adeguati alle necessità degli 
Uffici; 

PRESO ATTO che non sono attualmente presenti Convenzioni CONSIP;  
CONSIDERATO, quindi, di dover provvedere all’acquisizione del Servizio per la gestione e 

conduzione dell’infrastruttura dei sistemi informatici on site, attraverso l’indizione di una 
nuova gara, per l’affidamento del citato servizio per il periodo di un anno, rinnovabile per 
un ulteriore anno, mediante procedura su MEPA di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b) 
del D.Lgs.vo 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’Amministrazione ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs.vo 50/2016; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione, in relazione alla precedente Gara (RdO 1799687), 
ha redatto un documento di analisi economica per i medesimi servizi per un importo pari 
a € 130.000,00, oltre iva, come base d’asta per un anno di servizio; 

RILEVATO che, detto importo a base d’asta, è risultato più vantaggioso rispetto ai costi della 
scaduta Convenzione CONSIP allora vigente; 

CONSIDERATO che il costo stimato per il citato servizio on site, per una durata di n. 12 mesi, 
ammonta a circa € 130.000,00 (centotrentamila/00) iva esclusa, è congruo sulla base del 
documento di analisi economica allegata alla presente determinazione per formarne parte 
integrante e sostanziale;   

ACCERTATA che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 3501/pg 01 del bilancio 
2020 - 2021 è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in 
questione;  

RITENUTO di dover procedere all’individuazione di una Società, specializzata nel settore, a 
cui aggiudicare il servizio in parola; 

CONSIDERATA la necessità di garantire, ai sensi del citato articolo 36 del D.Lgs.vo 50/2016, 
l’osservanza dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento nell’affidamento, 
previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici, individuati sulla base di indagine 
di mercato; 

VISTO l’articolo 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. che prevede, al 
comma 2, l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di adottare la determinazione a 
contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RITENUTO, pertanto, che occorre avviare una indagine di mercato finalizzata a conoscere le 
manifestazioni di interesse delle società interessate e che, a tal fine, sono stati redatti 
apposito avviso nonché schema dell’istanza di manifestazione di interesse, allegati quale 
parte integrante e sostanziale della presente determina a contrarre; 

RITENUTO, altresì, che detto avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale per 40 (quaranta) 
giorni consecutivi; 

CONSIDERATO, quindi, che l’Amministrazione, per garantire il regolare funzionamento del 
servizio per la gestione e conduzione dell’infrastruttura dei sistemi informatici on site in 
uso presso il Ministero, deve provvedere all’acquisizione della citata fornitura attraverso il 
ricorso del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) tramite 
procedura di gara ai sensi del comma 2, lettera b) dell’art. 36, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs.vo 50/2016; 
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RITENUTO, quindi, di avviare una preventiva indagine di mercato per la selezione di Imprese 
interessate all’affidamento del Servizio di gestione e conduzione dell’infrastruttura dei 
sistemi informatici on site in uso presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare. 

 
D E T E R M I N A 

 
1. E’ indetto un avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del Servizio di 

gestione e conduzione dell’infrastruttura dei sistemi informatici on site in uso presso il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la durata di un 
anno, rinnovabile per un ulteriore anno, propedeutico all’avvio di una procedura sul 
MEPA - ai sensi del comma 2, lettera b) dell’art. 36, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - da 
aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 
2. L’importo di spesa stimato da porre a base d’asta, per un anno, è calcolato in circa € 

130.000,00 (centotrentamila/00) oltre IVA da imputarsi sul pertinente capitolo 
3501/p.g. 01 per le annualità di bilancio 2020 – 2021. 

 
3. Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Maria Carmela Giarratano, 

Direttore Generale della Direzione Generale delle politiche per l’innovazione, il 
personale e la partecipazione assistito dalla dott.ssa Concetta Lupo. 

 
4. L’avviso ed il modello di domanda saranno pubblicati sul sito istituzionale del 

MATTM per un periodo di 40 giorni consecutivi nella sezione bandi di gara e contratti. 
 

5. Sono approvati i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 

 

a. Documento di analisi economica relativo al Servizio di gestione e conduzione 
dell’infrastruttura dei sistemi informatici on site. 
 

b. Avviso di manifestazione di interesse per la selezione di Imprese interessate 
all’affidamento del Servizio di gestione e conduzione dell’infrastruttura dei sistemi 
informatici on site in uso presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare. 

 

c. Modello di domanda. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott.ssa Maria Carmela Giarratano 
  (documento informatico firmato digitalmente 

        ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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