
 
  

 

 

 

 

 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sull'amministrazione del patrimonio 
e sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO  il regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modifiche e integrazioni, recante  
“Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del 
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato” e, in 
particolare, l’articolo 3, comma 3, il quale stabilisce che il titolare del Centro di 
responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti 
dall’impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, 
contente la riforma dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 
15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il D.M. 24 febbraio 2000 con cui il Ministero dell’economia e delle finanze ha conferito 
alla concessionaria servizi informativi pubblici - Consip SpA - con sede in Roma, 
l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per 
conto delle amministrazioni dello stato;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO  L’art. 83 del D.Lgs. n. 82/2005, al primo comma, ha attribuito a DigitPA il compito di 
stipulare uno o più contratti quadro per la realizzazione del Sistema pubblico di 
connettività, mediante l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica. 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 marzo 2012, con il quale 
sono state individuate le tipologie di beni e di servizi per le quali le Amministrazioni 
centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi mediante le 
convenzioni stipulate ex art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, adottato ai sensi 
dell'art. l, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e 
successive modifiche e integrazioni e s.m.; 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture" e s.m.; 
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VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 recante “Riordino della disciplina per la 
gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in 
attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”; 

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive 
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 recante “Disposizioni integrative e correttive 
al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la 
gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in 
attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”; 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino 
delle attribuzioni dei Ministeri” convertito con legge 22 aprile 2021, n. 55, ed, in 
particolare, gli artt. 6 e 7; 

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

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” pubblicata sulla G.U. 

Serie generale n. 310 del 31.12.2021 Suppl. Ordinario n. 49; 

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2021, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata disposta, ai fini della 
gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto 
parlamentare relative tra le altre allo stato di previsione della spesa del Ministero del 
turismo – Tabella 16 - del Bilancio di previsione dello Stato, per l’anno finanziario 2022 
e per il triennio 2022-2024;  

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, per 
l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022- 2024, con la quale sono stati individuati 
gli obiettivi posti a base dell’azione amministrativa e della gestione e i criteri alla base 
delle formulazioni delle relative previsioni; 

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 1288 del 26.01.2022 con il quale sono assegnate le risorse 
finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa desumibili dallo stato 
di previsione del Ministero del turismo per l’anno finanziario 2022, in conformità 
dell’art. 4, comma 1, lettera e), e all’art.14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, registrato dall’Ufficio centrale di bilancio in data 01/02/2022 al n. 
51; 

VISTO il Decreto del Ministro del turismo, prot. 1859 del 3/2/2022, di assegnazione ai sensi 
dell’art. 4 del D.Lgs. 7 agosto 1997, n.279 e s.m. al Centro di responsabilità n.3 - Direzione 
generale degli affari generali e delle risorse umane - per l’esercizio finanziario 2022 della 
gestione unificata delle spese, registrato dall’Ufficio centrale di Bilancio in data 8.2.2022 
al n. 64;  

TENUTO CONTO del completamento del trasferimento del personale del Ministero del Turismo 
presso la sede di via di Villa Ada,55 si rende necessario assicurare la necessaria 
connettività telematica, allo stato ancora in carico al precedente locatore dello stabile 
(Ministero dell’economia e delle finanze); 

CONSIDERATO che sulla piattaforma https://acquistinretepa.it è attiva dal 24/05/2016 la 
Convenzione Quadro denominata Sistema pubblico di Connettività (SPC2) aggiudicata 
alla Società Fastweb SPA – CIG Master 5133642F61- con scadenza 23/05/2023; 

RITENUTO di dover aderire alla citata convenzione sulla base dei fabbisogni determinati dalla 
Direzione Valorizzazione e Promozione turistica del Ministero del Turismo con 
relazione tecnica prot. 351/21 del 27/10/2021; 

https://acquistinretepa.it/


 
  

PRESO ATTO della nota prot.184322 del 3.2.2022 inviata a mezzo PEC alla società Fastweb SPA   
con la quale questo Ministero ha avviato la procedura di adesione alla Convenzione 
Quadro denominata Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) come previsto dalla 
convenzione stessa; 

VISTO che in data 15.02.2022 la società Fastweb SPA ha inviato a mezzo PEC la documentazione 
relativa alla proposta di servizio di connettività in ambito Consip SPC2 comprensiva di: 

1.  Piano dei Fabbisogni per il Ministero del Turismo; 
2. All.1 checklist Avvio; 
3. All.2 Piano di attuazione;  

allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO di dover aderire alla citata convenzione dalla data di stipula del contratto 
attuativo fino al 23/05/2023 per la durata di 14 mesi;   

PRESO ATTO che l’importo complessivo per l’acquisto dei servizi di Connettività riportati nel 
piano dei Fabbisogni in adesione al Contratto Quadro SPC2 fino alla data del 23.05.2022 
ammonta ad euro 31.813,328 oltre Iva   pari   ad   euro 6.998,93 per un totale 
complessivo di euro 38.812,25; 

PRESO ATTO che è dovuto a Consip il pagamento di un contributo in attuazione dell’art. 18, 
comma 3, del decreto lgs 1° dicembre 2009 n. 177, ai sensi dell’art. 4, comma 3 quater, 
del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. n. 7 Agosto 2012 n.. 135 
da quantificarsi per il numero dei giorni che intercorrono tra la stipula del contratto 
esecutivo e la data di termine del contratto Quadro ; 

 

DETERMINA 

 

Art.1 

Per i motivi indicati in premessa, di affidare alla Società Fastweb SPA, aggiudicataria del 
Contratto quadro SPC2, la fornitura del servizio di connettività a decorrere dalla data 
della stipula del contratto  fino al 23/05/2023  verso il corrispettivo di Euro 31.813,32, 
oltre Iva al 22% , pari   ad  euro 6.998,93 per un totale complessivo di euro 38.812,25 ; 

1. La spesa graverà sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero 
del Turismo per l’anno 2022 /2023;  

2. E’ nominata, ai sensi dell’art. 31 del d. lgs n. 50/2016, Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), per la fornitura sopra specifica, la dott.ssa Piizzi Vita Maria. 

3. Si approvano gli schemi di modello di dichiarazioni e patto di integrità unitamente alla 
nomina responsabile del trattamento dei dati che costituiscono parte integrante del già 
menzionato affidamento in adesione a Convenzione. 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Generale 
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