D.D. 5618/193

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni
Ufficio VIII

Il Direttore Generale

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.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, “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;

VISTA

la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e di finanza pubblica” e
successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 (obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione di
informazioni da parte della Pa);

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

VISTO

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

VISTA

la L. 30 dicembre 2020, n. 178, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 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
il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante la “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;

VISTO
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VISTO

il D.M. 3 febbraio 2017, n. 233 registrato alla Corte dei Conti il 7 febbraio 2017,
Reg. n. 312, “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;
il Decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n.
5120/1/Bis del 20 gennaio 2021, con il quale sono attribuite ai titolari dei Centri di
responsabilità le risorse finanziarie, umane e strumentali per l’anno 2021, in
particolare l’art. 6;

VISTO

VISTO

il D.D. 28 gennaio 2021, n. 5600/24/bis, con cui il Direttore Generale della DGAI
ha attribuito le risorse finanziarie, umane e strumentali alla responsabilità e alla
gestione dei Capi dei nuovi Uffici di livello dirigenziale della DGAI;

CONSIDERATA

la necessità di assicurare l’espletamento dei servizi applicativi- di base,
complementari e accessori – afferenti la gestione dei Siti Web, del Sistema
Integrato di Funzioni Consolari (SIFC) e dei Servizi Consolari On line e della
dematerializzazione totale delle procedure d’ufficio del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale a decorrere dal 22 febbraio 2021;

RICHIAMATA

La determina a contrarre n. 5618/151 del 10.09.2020 con cui è stata avviata la
procedura di Appalto Specifico (CIG 8425400C05) per l’affidamento dei Servizi
Applicativa con riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici
aggiudicatari del Lotto 2 dell’Accordo Quadro (AQ) Consip S.p.A. ID 1881
attivato in data 21.07.2020 e quindi sotto il regime del codice dei contratti Dlgs
50/16;

CONSIDERATO

che il criterio selettivo prescelto per l’aggiudicazione della procedura è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa con determinazione della base
d’asta complessiva per peso percentuale dei servizi;

CONSIDERATO

che il termine ultimo di ricezione delle offerte è stato definito per il giorno 30
ottobre 2020 ore 16:00;

VISTO

l’atto di nomina prot. n. 5618/1061 del 30.10.2020 con il quale è stata costituita
l’apposita Commissione per l’aggiudicazione ai sensi dell’art.77 del D. Lgs.
50/2016;

VISTO

Il verbale della seduta pubblica della Commissione del 28.01.2021 con proposta
di aggiudicazione provvisoria in favore del RTI “Accenture S.p.A. (mandataria),
Pricewaterhousecoopers Public Sector S.r.l. (mandante), GPI S.p.A. (mandante),
Accenture Technology Solutions S.r.l. (mandante)” e la comunicazione in data
10.02.2021 effettuata a sistema a cura del Responsabile Unico del Procedimento
relativa alla pubblicazione del predetto verbale e alla contestuale richiesta della
documentazione prevista al punto 4.1 della “Richiesta di offerta”, formalizzata
con nota MAE0018116 in pari data;
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DECRETA
1. La fornitura avente ad oggetto l’affidamento dei “Servizi applicativi e digitali del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (CIG derivato 8425400C05) per un arco
temporale di 60 (sessanta) mesi nell'ambito dell'Accordo Quadro per l’affidamento di servizi
applicativi per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1881 – LOTTO 2 con ID negoziazione
2640917 è aggiudicata all’RTI costituito dalla Società “Accenture S.p.A.” in qualità di
mandataria, e dalle Società “Pricewaterhousecoopers Public Sector S.r.l.” (mandante), “GPI
S.p.A.” (mandante), “Accenture Technology Solutions S.r.l. (mandante)”, al prezzo di Euro
16.000.000 (IVA esclusa) con un ribasso percentuale pesato totale pari al 27,54% che sarà
utilizzato, in aderenza delle previsioni contenute nella documentazione Consip dell’Accordo
Quadro e, in particolare, nello “Schema di contratto” (Articolo 12) recante la previsione di
massimizzazione delle prestazioni contrattuali in armonia con le quantità riportate nel capitolato
tecnico dell’Appalto specifico.
2. Di dare atto che dall’esito positivo di accertamento della veridicità della dichiarazione
sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante, la ditta aggiudicataria è risultata idonea per
l’affidamento dei servizi applicativi;
3. Di procedere alla stipulazione del relativo contratto di appalto nei termini descritti dalla
normativa vigente in materia.

Roma, 10 marzo 2021
Il Direttore Generale
Nicandro Cascardi
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