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VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante le “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e 

sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante il “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la 

contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 recante il “Codice dei contratti pubblici”, e, in particolare, l’art. 32 comma 

2, in base al quale “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 

in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO il D.P.R.  5 ottobre 2010, n. 207 di attuazione del precedente Codice dei contratti, per le parti ancora in 

vigore; 

VISTO il D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle 

amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D. L. 22 giugno 2012, n.83, convertito in Legge 12 agosto 2012, n. 134, che istituisce l’Agenzia per 

l’Italia Digitale, che subentra al soppresso CNIPA; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 recante lo “Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri”; 

VISTO  il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante la “Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri”, come 

modificato dal D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260; 

VISTO il D.M 3 febbraio 2017, n. 233, registrato alla Corte dei Conti il 7 febbraio 2017, reg. prov. n. 312, che 

disciplina le articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell’Amministrazione 

centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 

VISTO il D.M. n. 2687 del   21/12/2016  registrato alla Corte dei Conti il  24/01/2017, Reg.ne – prov.n.192 con 

il quale sono state conferite al Min. Plen. Marco Peronaci le funzioni di Capo del Servizio per la Stampa e la 

Comunicazione Istituzionale del Ministero degli Affari Esteri cui compete anche l’incarico di portavoce del 

Ministro; 

VISTO il D.M. n.5021/1/BIS del 09.01.2017 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale ha attribuito le risorse umane e strumentali ai dirigenti titolari dei Centri di Responsabilità per 

l’esercizio finanziario 2017;  

VISTA la procedura di gara bandita da CONSIP in data 18.12.2013, pubblicata sulla G.U.U.E. S-248 del 

21/12/2013 e sulla G.U.R.I. n. 150 del 23/12/2013, concernente un Accordo Quadro ai sensi dell’art 59 del D. 

Lgs. n. 163/2006, suddiviso in tre lotti, per l’affidamento di servizi applicativi ovvero per la realizzazione, 

modifica, personalizzazione, parametrizzazione e mantenimento di software e dei servizi complementari per le 

Pubbliche Amministrazioni, che si è conclusa con l’aggiudicazione del Lotto 1 e 2  in data 22 aprile 2016 e del 

Lotto 3 in data 27 giugno 2016, e che è entrata in vigore nel luglio scorso; 

CONSIDERATO che questo Servizio potrà fare affidamento su una disponibilità finanziaria integrativa per 

l’acquisizione di tali servizi ai termini di cui all’Accordo Quadro CONSIP e che la certezza di tale disponibilità 

integrativa si è avuta solo in data 27 gennaio 2017; 

TENUTO CONTO che a partire da quella data questo Servizio ha dovuto provvedere alla predisposizione della 

documentazione tecnica ai fini della procedura concorsuale; 

ATTESA la valutazione formale eseguita da  CONSIP SPA, propedeutica alla successiva pubblicazione della 

RDO per l’Appalto Specifico nell’ambito del citato Accordo Quadro; 

CONSIDERATO che, nelle more della predisposizione della suddetta procedura, questo Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale - Servizio per la Stampa e la Comunicazione Istituzionale aveva 
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stipulato con la FATA Informatica S.r.l   il contratto  n. 64423 del 15/12/2016 per la fornitura del servizio di 

Gestione del sito istituzionale, dei siti della rete diplomatico-consolare e applicativi web del Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale comprendente attività di  sviluppo, manutenzione, assistenza e 

supporto utenti  per il periodo 1.1.2017-10.3.2017, stipulato con la particolare finalità di concludere il processo 

di migrazione dalla rete estera dei Minisiti ad nuova piattaforma supportata dai più recenti sistemi operativi;  
CONSIDERATO che questo Servizio ha indetto apposita procedura per l’individuazione del nuovo affidatario 

della fornitura del servizio in questione, a mezzo di pubblicazione sul sito CONSIP in data 02/03/2017 di un 

Appalto Specifico, nell’ambito del citato Accordo Quadro, che garantirà la necessaria rotazione dell’affidatario, 

di cui alle Linee Guida ANAC n. 1097 del 26/10/2016, in esito ad una procedura concorsuale e per un periodo 

congruo; 

CONSIDERATO che l’espletamento della predetta procedura concorsuale è stato stimato in novanta giorni 

decorrenti dal 2/3/2017 data di pubblicazione dell’Appalto Specifico, si è reso necessario stipulare un secondo 

contratto con la FATA Informatica S.r.l – n. 47898 del 13/03/2017 per la fornitura del servizio di Gestione del 

sito istituzionale, dei siti della rete diplomatico-consolare e applicativi web del Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale comprendente attività di  sviluppo, manutenzione, assistenza e supporto utenti  

per il periodo 13.3.2017-1.6.2017;  
ATTESO che nel corso della suddetta procedura concorsuale sono intervenuti obiettivi impedimenti, di seguito 

riferiti, che non consentono il rispetto puntuale del cronoprogramma che la Stazione Appaltante si era dato e che 

richiedono un prolungamento dei tempi della procedura;  

TENUTO CONTO infatti, del differimento di 7 giorni, dal 21/03/2017 al 28/03/2017, del termine di 

presentazione delle offerte, disposto con nota a firma del Capo Servizio (prot.n. 53855 del 20/03/2017), a 

parziale accoglimento della richiesta di una proroga di almeno due settimane presentata da una delle concorrenti 

il 15/03/2017;  

CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice, nel corso dei suoi lavori ha riscontrato la presenza di due 

offerte anomale, con conseguente necessità del R.U.P. di attivare apposito subprocedimento, chiedendo alle 

predette offerenti (con note prot. nn. 7009 e 70023 del 12/04/2017) le giustificazioni di cui all’art. 88, comma 1 

del D. Lgs. 163/2006 e concedendo loro il previsto termine di quindici giorni (27 aprile 2017) per rispondere;  

CONSIDERATA l’incompletezza delle risposte fornite dai suddetti offerenti, con conseguente necessità per il 

RUP di chiedere ulteriori precisazioni, di cui al comma 2 del citato art. 88 del D. Lgs. 163/2006 (con note prot. 

nn. 81848 e 81855 del 03/05/2017, inviate il 04/05/2017), concedendo loro il prescritto termine di cinque giorni 

(9 maggio 2017) per rispondere; 

TENUTO CONTO che la suddetta Commissione ha potuto, per quanto sopra riferito e senza responsabilità ad 

essa imputabili, addivenire all’aggiudicazione provvisoria dell’Appalto Specifico solo nella seduta pubblica del 

12/05/2017, con oltre un mese di ritardo rispetto al cronoprogramma originario della Stazione Appaltante; 

PRESO ATTO che la fase della verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicataria provvisoria è stata 

avviata con richieste della Stazione Appaltante ai competenti Enti del 23/05/2017 e che, pertanto, il silenzio- 

assenso necessario per procedere all’aggiudicazione definitiva, salvo riscontro più sollecito a mezzo di 

tempestivo conseguimento delle certificazioni, si formerà il 22/06/2017; 

CONSIDERATO che solo alla suddetta data, al più tardi, sarà possibile procedere all’aggiudicazione definitiva; 

TENUTO CONTO degli ulteriori documenti che l’aggiudicataria dovrà produrre a termini di legge, propedeutici 

alla stipula del conseguente contratto di affidamento dell’Appalto Specifico; 

TENUTO CONTO dei tempi tecnici connessi alle operazioni di sottoscrizione del suddetto contratto di appalto; 

CONSIDERATO che i servizi informatici di cui alla presente procedura costituiscono una assoluta priorità per 

questa Amministrazione dato che l’interruzione dei suddetti servizi comporterebbe gravi ed incalcolabili 

pregiudizi non solo all’amministrazione Centrale ma anche alle Sedi estere considerata la natura dei servizi in 

questione, si rende necessario garantire la loro prosecuzione fino al subentro dell’ aggiudicatario del nuovo 

Appalto Specifico; 

CONSIDERATO che le attività connesse al Portale Web Istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e dei siti 

della rete, oggetto di acquisizione da parte di questa Amministrazione per l’anno 2017, consistono in attività di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, di gestione dei contenuti e di sviluppo limitato all’aggiunta di nuove 

funzionalità e moduli rispetto al corpo centrale della piattaforma già realizzata precedentemente; 

TENUTO CONTO che sarà inserita nel contratto la clausola di condizione risolutiva di cui potrà avvalersi 

l’Amministrazione, in caso di perfezionamento della procedura in tempi più contenuti del previsto, previo 

pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese, a FATA Informatica S.r.l.; 

CONSIDERATO che la molteplicità degli aspetti tecnologici e le complessità tecniche inerenti ai detti servizi 

renderebbero sconsigliabile il cambiamento di fornitore per un affidamento di durata limitata che potrebbe 

ulteriormente ridursi applicando la condizione risolutiva succitata; 
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CONSIDERATO che l’importo del presente affidamento è notevolmente inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria; 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’affidamento a mezzo trattativa diretta sul ME.PA. alla Società FATA Informatica S.r.l 

della fornitura del servizio informatico di “Gestione del sito istituzionale, dei siti della rete diplomatico-

consolare e applicativi web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

comprendente attività di sviluppo, manutenzione, assistenza e supporto utenti”, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, a decorrere dal 2 al 30 giugno 2017, fatto salvo il ricorso alla 

clausola risolutiva di cui in premessa, ove se ne verifichino i presupposti; 

2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Consigliere di Legazione Giuseppe Giacalone; 

3. che la somma complessiva per detta fornitura non potrà comunque superare  € 15.500,00 IVA esclusa.  

 
La spesa graverà sui fondi propri della Stazione Appaltante e  sarà subordinata alla disponibilità finanziaria del 

competente capitolo di bilancio, cap. 1636 p.g.2, per l’esercizio finanziario 2017. 

 

Roma, lì  29 maggio 2017 

 

 

 

                      Il Capo Servizio per la Stampa e la Comunicazione Istituzionale  

      

    Min. Plen. Marco Peronaci  
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