
1 

 

 
 

 

DIREZIONE GENERALE DIRE 

 

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO V 

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

VISTO il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della 
Corte dei conti e sue s.m.; 

VISTO il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, regolamento recante semplificazione e accelerazione delle 
procedure di spesa e contabili; 

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; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento 
a quanto ivi previsto in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità 
amministrativa e contabile; 

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 s.m.;  

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 

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..; 

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 recante “Completamento della riforma della struttura 
del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196”; 

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”; 
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VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”; 

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”; 

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; 

VISTO il DPCM del 28 maggio 2021, registrato alla corte dei Conti al n. 2341 del 16 agosto 2021, con il 
quale è stato conferito al dott. Gianluca Laganà l’incarico di funzione dirigenziale di livello 
generale conferito ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5-bis del decreto legislativo 165/2001; 

PRESO ATTO che sul portale AcquistinretePA, è attivo l’Accordo Quadro Lotto 1- Ed.1 ID 2181 per le 

prestazioni di servizi di gestione e manutenzione -di sistemi IP e postazioni di lavoro per le 

Pubbliche Amministrazioni aggiudicata alla Società Fastweb SPA mandataria e le società 

mandanti, MATICMIND , N& C e CONSORZIO CONSIELTE – CIG Master 8133302522; 

VISTA la determina  prot. n. 5732 del 20.04.2022 con la quale veniva autorizzata l’attivazione sul Mepa 
dell’ affidamento diretto alla Società Novanext per la fornitura del servizio di HelpDesk e 
supporto informatico alle postazioni di lavoro del Ministero de Turismo per quattro mesi dal 
29.04.2022 nelle more dell’attivazione dell’ Accordo quadro Lotto 1- Ed.1 ID 2181 per le 
prestazioni di servizi di gestione e manutenzione -di sistemi IP e postazioni di lavoro per le 
Pubbliche Amministrazioni e per il tempo necessario alla Adesione al citato accordo quadro 
Consip; 

TENUTO CONTO, della clausola di risoluzione anticipata prevista nel contratto alla Società Novanext 
s.r.l. stipulato in data 29/04/2022  e per quattro mesi per la fornitura di servizi di help desk e 
supporto agli utenti dell’infrastruttura informatica; 

VISTA la nota relativa  all’ Adesione alla Convenzione Accordo Quadro Lotto 1- Ed.- 1 ID 2181, per le 

prestazioni di servizi di gestione e manutenzione - di sistemi IP e postazioni di lavoro del 

Direttore della Direzione generale della valorizzazione e Promozione turistica prot. n. 10120 del 

05.08.2022, formulata sulla base del corrente piano dei fabbisogni;   
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VISTA la nota  prot. n. 10368/22 del 16 agosto 2022 del direttore della Direzione generale della 
valorizzazione e Promozione turistica,  acquisita al protocollo del Ministero del turismo  con nota 
n. 10380/22 del 16 agosto 2022, la quale riporta: “Al fine di garantire i livelli di servizio in essere, 
anche in seguito alle modifiche all’architettura informatica del Ministero attualmente in fase di 
implementazione con il conseguente successivo incremento del carico di lavoro per il presidio, si 
ritiene necessario acquisire un pacchetto di attività costituito da n. 4 unità FTE (di cui una con 
profilo “senior” e preferibilmente in possesso di un titolo di studio pari alla laurea ad indirizzo 
informatico, e relativi servizi accessori;” 

CONSIDERATO  che la  nota di cui sopra prevede “che in futuro potrebbe essere necessario integrare 
la dotazione di n. 4 unità di FTE con una ulteriore unità di personale a presidio, in particolare 
per le attività conseguenti all’incremento del personale in servizio al Ministero – e delle 
relative postazioni di lavoro – e delle  modifiche architetturali che interesseranno la rete e il 
servizio di telefonia” ; 

VISTO il relativo Contratto Quadro sottoscritto tra CONSIP S.p.A. e il R.T.I. composto da FASTWEB 
mandataria e le società mandanti, MATICMIND, N& C e CONSORZIO CONSIELTE per i  servizi di 
gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le pubbliche Amministrazioni 
Edizione 1 ID 2181 LOTTO 1; 

RITENUTO di dover aderire all’ Accordo Quadro Lotto 1- Ed.- 1 ID 2181, per le prestazioni di servizi di 
gestione e manutenzione -di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni 
tramite un Appalto specifico discendente dal citato Accordo Quadro ed elaborato sulla base del 
piano dei fabbisogni determinato dalla Direzione Generale della Valorizzazione  e della 
Promozione turistica del Ministero del Turismo per la durata di 24 mesi decorrenti dalla data di 
perfezionamento del contratto di fornitura, oltre 12 mesi di eventuale proroga tecnica;  

PRESO ATTO che l’importo complessivo per l’acquisto dei servizi di gestione e manutenzione di sistemi 
IP e postazioni di lavoro per le pubbliche Amministrazioni Edizione 1 ID 2181 LOTTO 1 riportati 
nel piano dei Fabbisogni in adesione al Contratto Quadro SGM per la durata di 24 mesi ammonta 
ad euro 593.502,36 (Cinquecentonovantatremilacinquecentodue/36) ,oltre Iva al 22%  pari   ad   
euro    130.570,52 (Centotrentamilacinquecentosettanta/52), per un totale complessivo (per 24 
mesi) di euro   724.072,88 (Settecentoventiquattromilasettantadue/88), oltre 12 mesi di 
eventuale proroga tecnica quantificata in euro  296.751,18  
(Duecentonovantaseimilasettecentocinquantuno/18) oltre Iva al 22%  pari   ad   euro    
65.285,26  (Sessantacinquemiladuecentottantacinque/26), per un totale complessivo di euro  
362.036,44 (trecentosessantaduemilatrentasei/44). 

VISTA la nota n.10363 del 12.08.2022 con la quale la dirigente dell’Ufficio III attesta la conformità del 

presente atto alla vigente normativa di settore; 

   VISTA la disponibilità della spesa sui pertinenti capitoli di bilancio della spesa del Ministero del 

Turismo; 

ACCERTATO che la spesa graverà sul capitolo 3310 PG 1 CDR3 di spesa del Ministero del Turismo 

esercizio finanziario 2022, 2023, 2024; 

DETERMINA 

1) di aderire all’accordo Quadro Consip denominato Servizi di gestione e manutenzione di sistemi 
IP e postazioni di lavoro per le pubbliche Amministrazioni Edizione 1 ID 2181 LOTTO 1 tramite 
un Appalto specifico discendente dal citato Accordo Quadro ed elaborato sulla base del piano 
dei fabbisogni determinato dalla Direzione Generale della Valorizzazione  e della Promozione 
turistica del Ministero del Turismo, con nota prot. n. 10120 del 05.08.2022, da stipularsi con la 
R.T.I. composto da FASTWEB Aggiudicatario mandatario  e le società mandanti, MATICMIND, 
N& C e CONSORZIO CONSIELTE per la  messa in opera dei servizi di gestione e manutenzione 
sistemi IP e PDL LOTTO 1 nell’ambito dell’Accordo Quadro presentato dalla Società Fastweb 
S.p.A. - C.F. 12878470157 – sede legale Via Caracciolo, 51 – Milano-  il cui piano di attuazione è 
articolato nell’arco temporale di due anni, dalla data di stipula del contratto per un importo 
complessivo pari a € 593.502,36 (IVA 22% esclusa), oltre 12 mesi di eventuale proroga tecnica.  
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2) di procedere all’emissione dell’Ordinativo per la fornitura di servizi: di gestione e manutenzione 
di sistemi IP e postazioni di lavoro per le pubbliche Amministrazioni Edizione 1 ID 2181 LOTTO 
1 presentato dal R.T.I. composto da FASTWEB Aggiudicatario mandatario  e le società mandanti, 
MATICMIND , N& C e CONSORZIO CONSIELTE per la  messa in opera di i servizi di gestione e 
manutenzione sistemi IP e PDL LOTTO 1 nell’ambito dell’Accordo Quadro.  

3) 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 Sabina Rago. 

 

Il Direttore Generale 

 

 

 
 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.. 
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