
Roma, 25/5/2020 

Sogesid S.p.A.                                                                                          Prot. n. C-01234 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016 

 

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER 

L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “CREIAMO PA – COMPETENZE E RETI PER L’INTEGRAZIONE 

AMBIENTALE E PER IL MIGLIORAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DELLA PA” 

MATL6 – LINEA DI INTERVENTO 6 WP2 – CUP F49J17000390007 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA BANCA 

DATI NAZIONALE SUI CONTRATTI DI FIUME. 

 

PREMESSO CHE 

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l’acquisizione di lavori, beni e/o servizi, è tenuta 

all’osservanza delle disposizioni contenute nel predetto Codice. 

CONSIDERATO CHE 

- con nota prot. n. C-00235 del 28 gennaio 2020, il Direttore Operativo, dott.ssa Giorgia 

Scopece, ha ricordato che il Progetto “CReIAMO PA – Competenze e reti per l’Integrazione 

Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della Pubblica Amministrazione” a 

valere sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, nell’ambito della Linea di 

Intervento 6 Work Package 2 “Gestione integrata e partecipata dei bacini/sottobacini 

idrografici”, prevede la progettazione, realizzazione e gestione di una Banca Dati nazionale 

sui Contratti di Fiume e che la copertura finanziaria è assicurata a valere sulla richiamata 

Linea di intervento 6WP2 e nell’ambito della convenzione citata in oggetto nella misura di € 

210.000,00, oltre IVA; 

- con determina prot. n. C-00441 del 18 febbraio 2020, il dott. Carlo Fortunato è stato nominato 

Responsabile del Procedimento; 

- con nota prot. n. C-01020 del 5 maggio 2020, il Responsabile del Procedimento ha chiesto 

l’approvazione del Piano e del Progetto dei Fabbisogni condiviso e approvato dal 

MATTM/DG SUA e dal Referente delle Linea L6WP2; 

- nella medesima nota prot. n. C-01020, il Responsabile del Procedimento ha chiesto 

l’attivazione della procedura di acquisizione attraverso l’adesione al Contratto Quadro Consip 

“Servizi di Realizzazione e Gestione di Portali e Servizi On-line” SPC Lotto 4 (Servizi di 

cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi on-line e di cooperazione 

applicativa per le pubbliche amministrazioni) e ha allegato la Guida al Contratto Quadro 

“Servizi di Realizzazione e Gestione di Portali e Servizi On-line” e schema di contratto 

esecutivo; 

- il Responsabile del Procedimento ha pertanto chiesto l’adozione della determina a contrarre in 

favore del R.T.I. Almaviva A.p.A./Amawave S.r.l./Indra Italia S.p.A./ Pwc Advisory S.p.A., 

aggiudicatario dei Lotti 3 e 4 della “Procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, per l’affidamento 

dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e servizi On-line e di 



Cooperazione applicativa per Le Pubbliche Amministrazioni” indetta dalla Consip S.p.A., 

precisando i seguenti elementi caratterizzanti la procedura: 

- Oggetto dell’affidamento: progettazione, realizzazione e gestione della Banca Dati 

nazionale sui Contratti di Fiume. 

- Importo: euro 210.000,00 oltre al pagamento di un contributo dovuto a Consip pari a 

euro 1.680,00, corrispondente all’8 per mille del valore del contratto esecutivo da 

sottoscrivere per accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici e 

telematici, il cui corrispettivo non sia superiore ad euro 1.000.000,00, in attuazione 

dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da corrispondere a Consip, ai 

sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 

modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135 (i contributi di cui all’art.18, comma 3 del 

D.LGS.1 dic.2009 n .177 sono considerati fuori campo dell’applicazione dell’IVA, ai 

sensi dell’art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972 e pertanto non è prevista 

nessuna emissione di fattura); 

- Il Responsabile del Procedimento ha altresì comunicato che la copertura finanziaria è stata 

attestata con nota C00514 del 25 febbraio 2020 della Direzione Amministrazione, Personale e 

Legale; 

VISTO 

- l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. che affida al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, il compito di stipulare, nel rispetto della normativa vigente di scelta del 

contraente, convenzioni con cui il fornitore si impegna ad accettare ordinativi di fornitura da 

parte delle Pubbliche Amministrazioni individuate ai sensi del D.Lgs. n.165/2001; 

- l’art. 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m.i.; 

- l’art. 37, comma 6 del Dlgs. 50/2016 che recita “Fermo restando quanto previsto dai commi 

da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego 

di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell’articolo 38”; 

- il documento SPC lotto 4: “Guida al Contratto Quadro “Servizi di Realizzazione e Gestione di 

Portali e Servizi On-Line” e Schema di Contratto Esecutivo 

 

RITENUTO 

Conveniente aderire al “Guida al Contratto Quadro “Servizi di Realizzazione e Gestione di 

Portali e Servizi On-Line” secondo le modalità descritto nello schema di contratto esecutivo. 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

DETERMINA 

- Di approvare il piano e il progetto dei fabbisogni allegati alla citata C.I. del Responsabile del 

Procedimento C-01020 del 5 maggio 2020 e i relativi allegati 

- di procedere all’acquisizione del servizio richiesto aderendo al Contratto Quadro Consip 

“Servizi di Realizzazione e Gestione di Portali e Servizi On-line” SPC Lotto 4 (Servizi di 

cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi on-line e di cooperazione 

applicativa per le pubbliche amministrazioni), mediante la stipula da parte del Punto 



Ordinante di un contratto con il fornitore individuato dal predetto Contratto Quadro, 

individuando i sotto indicati elementi essenziali del contratto: 

Oggetto: Progettazione, realizzazione e gestione della Banca Dati nazionale sui Contratti di 

Fiume. 

Importo stimato: € 210.000,00 oltre al pagamento di un contributo dovuto a Consip pari a € 

1.680,00 

Fornitore: R.T.I. Almaviva A.p.A./Amawave S.r.l./Indra Italia S.p.A./ Pwc Advisory S.p.A., 

aggiudicatario dei Lotti 3 e 4 della “Procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, per l’affidamento 

dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e servizi On-line e di 

Cooperazione applicativa per Le Pubbliche Amministrazioni” indetta dalla Consip S.p.A. 

Durata e specifiche del Contratto esecutivo: il contratto esecutivo che sarà stipulato con 

l’Affidatario decorrerà dalla data di sottoscrizione e si concluderà alla scadenza del Contratto 

Consip Lotto 4, ossia il 7 agosto 2022, salvo proroga della durata massima di 6 (sei) mesi, al 

solo fine di consentire la migrazione dei servizi ad un nuovo fornitore al termine del Contratto 

Quadro, qualora l’aggiudicazione del nuovo fornitore subentrante non sia intervenuta entro i 3 

(tre) mesi antecedenti la scadenza del Contratto Quadro.  

 

DISPONE 

la trasmissione del presente provvedimento al Punto Ordinante affinché proceda alla sottoscrizione 

del contratto esecutivo di cui al Contratto Quadro “Servizi di Realizzazione e Gestione di Portali e 

Servizi On-Line”. 

 

Dott. Enrico Biscaglia 
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