
 

   

 

 

Ministero degli Affari Esteri  

e della Cooperazione Internazionale 
 

Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni 
 

IL CAPO DELL’UFFICIO VIII 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni 

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;  

VISTO  il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l'amministrazione 

del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;  

VISTA  la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e di finanza 

pubblica” e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO  il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante “Ordinamento del Ministero degli 

Affari Esteri”;  

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive 

modifiche e integrazioni;  

VISTO  il D.Lgs. 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 della Pubblica Amministrazione;  

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

informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, recante “Riorganizzazione del CNIPA” e 

successive modifiche e integrazioni; 

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; 

VISTA la L. 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 del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, supplemento 

ordinario n. 47, 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 

2021 e per il triennio 2021-2023; 
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VISTO  il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante “Riorganizzazione del Ministero degli 

Affari Esteri a norma dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 1332, 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.ne 312, recante “Disciplina delle articolazioni interne, distinte in 

unità e uffici, delle strutture di primo livello dell’amministrazione centrale”;  

 

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2020, n.5111/27, 

registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2020 al n.1685, con il quale al 

dirigente di prima fascia Nicandro Cascardi sono confermate le funzioni di 

Direttore Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni 

per un quinquennio a decorrere dal 1 agosto 2020;  

 

VISTO   il D.M. n. 235 del 07.02.2017, registrato alla Corte dei Conti il 15.02.2017 con 

n. 377, con il quale il Cons. Leg. Sarah Eti Castellani è stata nominata Capo 

dell’Ufficio VIII della DGAI a decorrere dal 16.02.2017; 

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

n 5120/ 1/Bis del 20.1.2021, con il quale sono attribuite ai Titolari dei Centri 

di Responsabilità  le risorse finanziarie, umane e materiali per il corrente 

esercizio finanziario; 

VISTO il D.D. n. 5600/24/Bis del 28.1.2021 con cui il Direttore Generale della DGAI 

ha attribuito le risorse finanziarie, umane e strumentali alla responsabilità ed 

alla gestione dei Capi dei nuovi Uffici di livello dirigenziale non generale della 

DGAI; 

CONSIDERATO che presso Consip SpA è attivo con gli operatori economici aggiudicatari del 

Lotto 2 (RTI Leonardo; RTI Capgemini Italia; RTI Accenture; RTI Almaviva 

- The Italian Innovation Company) l’Accordo Quadro (AQ) ID 1881, CIG 

7145095EE8 dal 21.07.2020 avente ad oggetto l’affidamento dei servizi 

applicativi IT per le Pubbliche Amministrazioni (seconda edizione), attraverso 

cui le Pubbliche Amministrazioni possono basare l’aggiudicazione di Appalti 

Specifici; 

 

CONSIDERATO che è in corso il contratto per la fornitura dei Servizi Applicativi Rep. n. 2997 

del 4 aprile 2017 stipulato tra il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale e la Società Accenture Spa in qualità di 

mandataria del RTI costituito con le Società “Accenture Technology Solutions 

srl” e “Avenade Italy srl” per un ammontare di € 13.048.449,22 (IVA esclusa); 

 

DATO ATTO che il contratto Rep. n. 2997 del 4 aprile 2017, è stato affidato mediante 

adesione all’Accordo Quadro Accordo Quadro per la fornitura di servizi 

applicativi per la P.A. (prima edizione) ID1432 e che la sua scadenza è il 21 

febbraio 2021;  



 

CONSIDERATO che con il D.D. 5618/151 del 10.09.2020 è stata avviata la procedura per 

l’affidamento dei Servizi Applicativi con confronto competitivo tra gli 

operatori economici aggiudicatari dell’Accordo Quadro ID 1881 ai sensi 

dell’art.54 comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art.2, comma 225, 

Legge n.191/2009 per la durata di 60 mesi a partire dal 22 febbraio 2021 e per 

un ammontare pari a €16.000.000 (IVA esclusa); 

CONSIDERATO  che il termine ultimo di ricezione delle offerte è stato definito per il giorno 30 

ottobre 2020 ore 16:00 e che sono in corso le attività della Commissione per 

l’aggiudicazione della procedura di gara relativa all’appalto specifico, che si è 

riunita in seduta pubblica da ultimo il 20 gennaio u.s. per l’attribuzione dei 

punteggi economici e l’apertura delle offerte economiche; 

VISTA la necessità di continuare a garantire i Servizi Applicativi afferenti la gestione 

dei Siti Web, del Sistema Integrato di Funzioni Consolari, dei Servizi Consolari 

online e della dematerializzazione totale delle procedure d’ufficio del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 

CONSIDERATO che l’iter dei lavori della Commissione per l’aggiudicazione della procedura di 

gara relativa all’appalto specifico e i tempi per la conseguente aggiudicazione 

sono suscettibili di protrarsi oltre la data di scadenza del contratto in essere (21 

febbraio 2021); 

RILEVATO che sia il Consiglio di Stato (ex multis sentenza sez. V del 8.7.2008 n. 3391; 

sentenza sez. V del 11.5.2009 n. 2882, sentenza sez. VI del 16.2.2010 n. 850, 

sentenza sez. III del 5.7.2013 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 del contratto in essere, in considerazione della 

necessità di evitare un blocco dell’azione amministrativa, ancorandola al 

principio di continuità (art. 97 Cost.); 

VISTO che l’articolo 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 dispone che in caso di 

proroga  “il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel 

contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni per la stazione appaltante”; 
 

 

 

DETERMINA  

 

Art. 1 

Al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, è autorizzata la proroga agli stessi prezzi, 

patti e condizioni del contratto Rep. n. 2997 del 4 aprile 2017 stipulato tra il Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale e la Società Accenture Spa in qualità di mandataria del RTI 

costituito con le Società “Accenture Technology Solutions srl” e “Avenade Italy srl” per un periodo che 

va dal 22 febbraio al 30 aprile 2021, ritenuto congruo ai fini della conclusione dei lavori della 

Commissione per l’aggiudicazione della procedura di gara relativa all’appalto specifico citato, stante 

l’attuale fase di istruttoria. 

 



 

Art. 2 

La spesa connessa alla proroga di cui al precedente art. 1 non può essere superiore ad euro € 680.088,35  

(seicentottantamilaottantotto/35) Iva esclusa 

Essa è destinata a trovare copertura finanziaria negli ordinari stanziamenti di bilancio e, in particolare, 

sul cap. 1392 pg4 e cap 7240 pg 2. 

Art. 3 

 

E’ nominato responsabile del procedimento il Capo dell’Ufficio VIII della Direzione Generale per 

l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni cons.Amb. Sarah Eti Castellani. 

 

Roma, 1.2.2021 

  

                                                                            Il Capo dell’Ufficio VIII  

                                                                       Cons. Amb. Sarah Eti Castellani  


