Ministero degli Affari Esteri 5615/153
e della Cooperazione Internazionale
DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE, L’INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI
UFFICIO V.

VISTO il RD 18 novembre 1923 n. 2440 e smi.;
VISTO il RD 23 maggio 1924 n. 827 e smi;
VISTO il DPR 05 gennaio 1967 n. 18 ed in particolare l’art. 85;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art.16;
VISTO il DPR 16 aprile 2013 n. 62;
VISTO il DM 3 febbraio 2017 n. 233, registrato alla Corte dei Conti il 7 febbraio 2017, Reg.312, che
disciplina le articolazioni interne degli Uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso
l’Amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
(MAECI) con il DPR 29 dicembre 2016 n. 260;
VISTO il DPR 17 maggio 2017, n. 5100/31, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2017, Reg.ne
Prev. N. 1474 e vistato dall’Ufficio centrale del bilancio presso il MAECI il 28 giugno 2017, Visto n.
267, con il quale al Dirigente Nicandro Cascardi è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per
l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni (DGAI) a decorrere dal 1° agosto 2017;
VISTO il DM 2545 del 13 dicembre 2017 registrato alla Corte dei Conti il 02 gennaio 2018 Reg. n. 4
di preposizione del Cons. d’Amb. Marco Lombardi a Capo dell’Ufficio V della DGAI;
VISTA la Direttiva dell’On. Ministro per l’anno 2020, n. 3705 del 9 gennaio 2020, in corso di
registrazione;
VISTO il DM 5120/1/BIS del 28 gennaio 2020 con il quale l’On. Ministro ha attribuito le risorse
finanziarie ai titolari dei Centri di Responsabilità per l’anno 2020;
VISTO il DD 5600/15/BIS del 30 gennaio 2020 di assegnazione delle risorse al Capo dell’Ufficio V
della DGAI per l’anno 2020;
VISTA la Legge di Bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019;
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2019, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, supplemento ordinario n. 46, con il quale è stata
effettuata la 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;
VISTO il DM n. 123/2011;
VISTO l’art.54 del DLgs 50 del 18 aprile 2016;
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora applicabili
durante il regime transitorio;
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016;
CONSIDERATO che nel mese di gennaio 2001 la Ragioneria Generale dello Stato (RGS), l’AGID
(ex AIPA), la Banca d’Italia e la Corte dei Conti hanno sottoscritto il “Protocollo d’intesa per lo
sviluppo del Sistema Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione – SIPA”;
CONSIDERATO che, come previsto da detto Protocollo d’Intesa, il Comitato di coordinamento del
SIPA ha stipulato con le singole amministrazioni un Protocollo di adesione che ha definito le regole e
gli aspetti normativi e tecnologici per la gestione della infrastruttura;
CONSIDERATO che in data 27 marzo 2014 l’AGID ha sottoscritto con la Soc. SIA SpA il contratto
quadro n.2/2014 della durata complessiva di 18 mesi (sino al 31 luglio 2015) per “l’affidamento del
Servizio di Interconnessione tra Sistema Pubblico di Connettività e Rete Nazionale Interbancaria,
nell’ambito del Sistema Informatizzato dei Pagamenti della PA centrale – SIPA”;
CONSIDERATO che detto Contratto Quadro è stato prorogato di ulteriori 17 mesi fino al 31
dicembre 2016;
VISTO che con lettera prot. AGID n. 33199 del 30/12/2016, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha
ravvisato ha necessità di assicurare la prosecuzione del servizio in via d’urgenza anticipatamente rispetto
alla stipula del contratto-quadro, a partire dal 1 gennaio 2017, nel rispetto del principio della continuità
amministrativa;
VISTO che in data 30 giugno 2017 è stato perfezionato il Contratto-quadro N. 1/2017 con la SIA
S.p.A. per il servizio di interconnessione tra sistema pubblico di connettività e rete nazionale
interbancaria, nell’ambito del sistema informatizzato dei pagamenti della P.A. centrale SIPA con
scadenza al 31 dicembre 2019;
VISTO l’affidamento d’incarico concluso con Lettera d’Ordine n. prot. 214623 del 22.11.2017 con cui
il MAECI ha ordinato per il periodo di 36 mesi dall’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 nell’ambito del
citato Contratto Quadro la prestazione del Servizio di Interconnessione da parte della Società SIA Spa;
VISTA l’urgente ed improcrastinabile necessità di questa Amministrazione di procedere al rinnovo
dell'affidamento dei servizi di "interconnessione tra SPC e Rete Nazionale Interbancaria, nell'ambito del
Sistema Informatizzato dei pagamenti della PA centrale - SIPA" la cui eventuali sospensione avrebbe
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potuto arrecare grave pregiudizio allo svolgimento dell’attività ordinaria, segnatamente la sospensione
dei pagamenti attraverso il sistema interbancario;
VISTA la comunicazione prot. n. MAE0182945 del 23 ottobre 2019 con cui questa Amministrazione
ha chiesto all’AgID informazioni operative per procedere al rinnovo dell’affidamento dei servizi di
"interconnessione tra SPC e Rete Nazionale Interbancaria, nell'ambito del Sistema Informatizzato dei
pagamenti della PA centrale - SIPA" in previsione della scadenza al 31 dicembre 2019 del richiamato
Contratto-quadro N. 1-2017 tra l’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) e la Sia;
VISTA la comunicazione n. prot. 16000 del 26 novembre 2019 con cui AgID informava questa
Amministrazione che a seguito delle modifiche legislative operate ai dell’articolo 8, commi 1 e 2, del
decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (c.d. “D.L. Semplificazione”) convertito con modificazioni, con
legge 11 febbraio 2019, n. 12, e del trasferimento e redistribuzione delle competenze così introdotto,
non risultavano chiamati alla stipula di un nuovo contratto avente ad oggetto i servizi di cui alle
premesse né la società PagoPA s.p.a. né l’AgID, facendo stato al contempo di interfacciarsi con la
Consip s.p.a. per individuare le modalità per garantire, senza soluzione di continuità, alle
amministrazioni centrali il servizio inerente il SIPA;
VISTI i ripetuiti nuovi solleciti e contatti per le vie brevi da parte della scrivente Direzione Generale
con l’AgID;
VISTA da ultimo la comunicazione prot. n. 17776 del 23.12.2019 con cui AgID informava di aver
integralmente ceduto in data 22 ottobre 2019 alla Pago PA Spa il Contratto Quadro n. 1/2017 (Lotto
A: Sistema SIPA e Lotto B: Sistema pagoPA) non essendo possibile la cessione parziale del solo lotto B
e contestualmente rendeva noto che, vista l’impossibilità di proprogare il Contratto quadro in scadenza
in quanto, per l’appunto, ceduto e della conseguente impossibilità per le singole amministrazioni di
prorogare le proprie lettere d’ordine;
VISTO quanto indicato nella richiamata comunicazione dell’AgID n. prot. 17776 del 23 dicembre 2019
in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di affidare l’erogazione del servizio in
oggetto per il periodo necessario allo svolgimento da parte della Consip s.p.a. delle procedure per la
sotttoscrizione di un nuovo contratto quadro;
RILEVATO che sia il Consiglio di Stato (ex multis sentenza sez.V del 8.7.2008 n. 3391; sentenza sez.
V del 11 maggio 2009 n. 2882, sentenza sez.VI del 16 febbraio 2010 n. 850, sentenza sez. III del 5
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luglio 2013 n. 3580) che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex multis, Parere n. AG 33/2013 del 16
maggio 2013; deliberazione n. 34 del 9 marzo 2011; deliberazione n. 1200 del 23 novembre 2016;
delibera n.384 del 17 aprile 2018) hanno evidenziato che le Pubbliche Amministrazioni possono
ricorrere ad una proroga o rinnovo del contratto in essere, in considerazione della necessità di evitare
un blocco dell’azione amministrativa, ancorandola al principio di continuità (art. 97 Cost.), nei soli,
limitati ed eccezionali, casi in cui per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione vi sia
l’effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;
CONSIDERATO che i servizi di cui alle premesse sono indispensabili per il funzionamento delle
attività degli Uffici del MAECI e che un’eventuale sospensione della fornitura degli stessi potrebbe
arrecare grave ed innamissibile pregiudizio all’attività ordinaria di questa Amministrazione;
RITENUTO pertanto indispensabile evitare il blocco delle attività istituzionali derivanti dall’assenza
del servizio sopra citato salvaguardando con ciò l’interesse pubblico connesso allo svolgimento delle
proprie funzioni istitutuzionali;
CONSIDERATO che per ragioni non imputabili al MAECI non è al momento possibile aderire ad un
nuovo contratto quadro in ambito Consip per l’approviggionamento del servizio in oggetto;
RITENUTO necessario per quanto precede, nelle more della definizione e sottoscrizione del nuovo
contratto quadro, dare continuità ai servizi di cui alle premesse secondo le medesime condizioni
economiche e gli stessi termini e modalità di erogazione del servizio prestato dalla SIA S.p.a. con il
richiamato affidamento d’incarico concluso con Lettera d’Ordine n. prot. 214623 del 22 novembre
2017 nell’ambito del precedente contratto quadro scaduto il 31 dicembre 2019;
CONSIDERATO che per le ragioni sopra esposte vi è la necessità di rinnovare il predetto contratto di
fornitura al fine di assicurare l’efficiente svolgimento delle attività degli Uffici del MAECI;
TENUTO CONTO della continuità del servizio comunque assicurata da SIA s.p.a. per opera di
AgID per il periodo transitorio sino alla sottoscrizione del nuovo contratto quadro;
CONSIDERATO che l’eventuale sosopensione del servizio e la conseguente mancata esecuzione
della prestazione a partire dalla data di scadenza, 31 dicembre 2019, del Contratto Quadro 1/2017
avrebbe potuto determinare un grave danno all’interesse pubblico rendendo di fatto impossibile lo
svolgimento dell’attività ordinaria del MAECI ed il perseguimento dei fini istituzionali cui è preposto;
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RITENUTO pertanto indispensabile, rientrando la fattispecie in esame tra le ipotesi previste al
comma 8, art. 32, del D.Lgs. 50/2016, assicurare la continuità del servizio a partire dall’1 gennaio 2020
dare esecuzione al servizio in via d’urgenza;
VISTA la comunicazione della SIA s.p.a. Prot. SIA-CIR-297_2020 del 28 gennaio 2020 pervenuta a
questa Amminstrazione solo in data 6 Febbraio 2020 con cui, oltre a confermare l’erogazione del
servizio in esame in continuità per tutto l’esercizio 2020 alle medesime condizioni contrattuali del
precedente Contratto Quadro, come anticipato da AgID (v. richiamata comunicazione del 23 dicembre
2019), ha richiesto alla scrivente Amministrazione i dati amministrativi per la formalizzazione della
richiesta della fruizione di detto servizio per tutto il 2020 (codice Ufficio, numero di protocollo
ordinativo e numero CIG);
CONSIDERATO quanto sopra esposto, si propone il rinnovo della fornitura con validià a far data
dall’1 Gennaio 2020 e fino all’individuazione di un nuovo fornitore per le Amministrazioni Pubbliche
attraverso la sottoscrizione del nuovo contratto quadro alle medesime condizioni, incluse quelle
economiche , già stabilite nel Contratto Quadro n. 1/2017 definito con il fornitore SIA Spa scaduto il
31 dicembre 2019, per un periodo massimo di mesi 12, cioè sino al 31 dicembre 2020 e per un importo
massimo stimato di

€ 17.100,00 IVA esclusa, avente ad oggetto la fornitura del servizio di

Interconnessione tra Sistema Pubblico di Connettività e Rete Nazionale Interbancaria, nell’ambito del
Sistema Informatizzato dei pagamenti della PA centrale – SIPA, per poter assicurare il servizio dall’1
gennaio al 31 dicembre 2019, consentendo comunque al MAECI la facoltà di interrompere detta
fornitura in caso di avvio dei servizi del predetto contratto quadro;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di “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” ed in particolare l’art. 216, comma 1 recante “Disposizioni transitorie e di
coordinamento” in base al quale alla presente fattispecie continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
al decreto legislativo n. 163/2006;
CONSIDERATO che l’entità della spesa per assicurare il servizio fino al 31 dicembre 2019, ammonta
ad un importo non superiore ad € 17.100,00 IVA esclusa;
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RITENUTO necessario per quanto precede, nelle more della definizione del nuovo contratto quadro,
dare continuità ai servizi di Interconnessione tra Sistema Pubblico di Connettività e Rete Nazionale
Interbancaria, nell’ambito del Sistema Informatizzato dei pagamenti della PA centrale - SIPA, secondo
le medesime condizioni economiche e gli stessi termini e modalità di erogazione del servizio previsto
nel citato contratto quadro per la fornitura delle prestazioni, procedendo in affidamento diretto a
concordare con la SIA s.p.a. la prosecuzione della fornitura del servizio, con validità a far data dall’1
gennaio 2020 e sino alla sottoscrizione del nuovo contratto quadro e comunque non oltre il 31
dicembre 2020;
VISTO il CIG ZEA2BF2F5D;
DETERMINA
di procedere in affidamento diretto a concordare con la SIA s.p.a. per tutto il 2020 la prosecuzione
della fornitura del servizio di Interconnessione tra Sistema Pubblico di Connettività e Rete Nazionale
Interbancaria, nell’ambito del Sistema Informatizzato dei pagamenti della PA centrale - SIPA, con
validità a far data dall’1 gennaio 2020 e fino alla sottoscrizione del nuovo Contratto Quadro e
comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ferma restando comunque la facoltà di recesso anticipato da
parte dell’Amministrazione nel caso in cui sia nel frattempo attivato il nuovo Contratto Quadro; il
rinnovo dovrà mantenere le medesime condizioni economiche e gli stessi termini e modalità di
erogazione del servizio previsto nel citato Contratto Quadro n. 1/2017.
L’importo massimo stimato per la prestazione del servizo sopra descritto – alle medesime condizioni,
incluse quelle economiche, già stabilite nel Contratto Quadro n. 1/2017 scaduto il 31 dicembre 2019 ed
applicate nella Lettera d’Ordine n. prot. 214623 del 22 novembre 2017 – è pari a € 17.100,00 IVA
esclusa.
La relativa spesa troverà copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio e, in particolare, graverà sul
Cap. 1391 pg 4 per l’Es. Fin. 2020.
Il Responsabile del procedimento è Capo dell’Ufficio V della DGAI, Cons. d’Amb. Marco Lombardi.
Roma, 10 febbraio 2020
l Capo dell’Ufficio V DGAI
Cons. d’Amb. Marco Lombardi
(firma digitale - art. 24 del D.lgs. 82/2005)
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