
 

 

 

 

 

 

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARIGENERALI 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 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; 

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

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; 

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)” ed in particolare l'art. 26, comma 3; 

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.; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n.296, recante disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato ed in particolare l’art.1, commi 449 e 450; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e 
s.m.i.; 

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; 
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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; 

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.i.; 

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”; 

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 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”; 

VISTE le Linee Guida n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di attuazione del decreto legislativo n. 50 del 18 
aprile 2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione; 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il “Bilancio di previsione dello stato per l'anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

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;  

VISTO che con protocollo di intesa tra il Ministero del Turismo ed ENIT, sottoscritto in data 1 
settembre 2021, sono state individuate, in attuazione del combinato disposto dell’art. 8, 
comma 6-ter, del D.L. 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla 
L.108/2021 e comma 8 dell’art. 7 del D.L. 1 Marzo 2021, n. 22, n. 120 unità di personale 
non dirigenziale per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle attività del Ministero; 

VISTA, da ultimo, la nota prot. 7099/22 con cui il Ministero del Turismo conferma la necessità 
di acquisire n. 10 unità di personale tramite utilizzo di graduatoria finale di merito del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, gestito da Formez PA, per n. 2.736 unità di 
personale non dirigenziale profilo di funzionario amministrativo fascia retributiva F1; 

 RITENUTO in considerazione delle nuove assunzioni di dover provvedere all’acquisto della 
dotazione software e relativi servizi Office 365 per i neoassunti secondo quanto indicato 
nella relazione tecnica predisposta dalla Direzione generale della valorizzazione e 
promozione turistica di cui alla nota prot. 7483/22 del 10/06/22 e allegata al presente 
provvedimento quale parte integrante; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione a dicembre 2021 ha sottoscritto tramite la convenzione 
Consip denominata “Microsoft Enterprise Agreement EA6” un contratto triennale 
Enterprise agreement con durata 01/12/2021 – 30/11/2024 con l’operatore economico 
TELECOM Italia spa;  

RITENUTO di effettuare un ordinativo successivo tramite la medesima convenzione Consip 
“Microsoft Enterprise Agreement EA6” per il numero di mensilità pari a 29 ovvero le 
mensilità rimanenti fino alla scadenza del contratto fissata per il 30/11/2024 per i 
seguenti pacchetti: 

• “Microsoft 365 E3” denominato M365 E3 quantità 200 software e relativi servizi office 

365 al prezzo unitario di € 20,14 per un totale pari ad € 116.812,00 oltre IVA al 22%  
• “Microsoft Defender for Office 365” quantità 200 software e relativi servizi Office al 

prezzo unitario di € 1,20 per un totale pari ad €  6.960,00 oltre IVA  al 22%; 

per un totale complessivo pari ad € 151.001,84 IVA inclusa al 22%; 

VISTA la nota dell’Ufficio IV – Bilancio prot. n.  0007552/22 del 13/06/2022; 

VISTA la nota dell’Ufficio III – con la quale si attesta la conformità del presente atto alla 

normativa vigente; 



 

ACCERTATO che la spesa graverà sul capitolo 3310 pg 1 della spesa del Ministero del Turismo 
esercizio finanziario 2022 e successivi fino alla naturale scadenza del contratto; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del sopracitato decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.;  

 

DETERMINA 

 

Art. 1. 

Di procedere  per le motivazioni indicate in premessa tramite Convenzione Consip “Microsoft 
Enterprise Agreement EA6” di cui alla determina di adesione  stipulata per un contratto 
triennale con durata 01/12/2021 – 30/11/2024 all’ inoltro di un ordine aggiuntivo per 
l’acquisto dei seguenti pacchetti software e relativi  servizi Office 365 come meglio 
dettagliato nella relazione tecnica allegata al presente provvedimento quale parte 
integrante  per un importo complessivo IVA inclusa al  22% pari ad € 151.001,84. 

1. La spesa graverà sul capitolo 3310 pg 1 della spesa del Ministero del Turismo esercizio 
finanziario 2022 e successivi fino alla naturale scadenza del contratto, dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del Turismo. 

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. Vita Maria Piizzi. 

 

 

                             Il Direttore Generale 
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