
D.D. 5617/114 

 

Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale 

 

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

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

 

 

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 ss.mm.ii.;  

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 ss.mm.ii; 

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” 

e ss.mm.ii.; 

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

ss.mm.ii.; 

VISTO il D.L 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134, che 

istituisce l’Agenzia per l’Italia Digitale e ss.mm.ii.; 

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. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e 

ss.mm.ii; 

VISTO il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante “Riorganizzazione del Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, a norma dell’art. 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 e dal D.P.R. 19 novembre 2021, n.211 

VISTO il D.M. 17 dicembre 2021, n. 1202/2753, registrato alla Corte dei Conti il 29 

dicembre 2021 Reg. n. 3079, recante “Disciplina delle 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. 5600/197 del 09.08.2018, recante visto dell’UCB del 13.09.2018 

n. 394 e registrato alla Corte dei Conti il 26.09.2018 con n. 1-1841, con il 

quale il Dott. Emanuele D’Ulizia è nominato Capo dell’Ufficio VII della 

DGAI per tre anni a decorrere dal 10.09.2018; 

VISTO il D.M. n. 5600/452 del 06.07.2021, recante visto dell’UCB del 20.07.2021 

n. 453 e registrato alla Corte dei Conti il 29.07.2021 con n. 2020, con il quale 

il Dott. Emanuele D’Ulizia è confermato a Capo dell’Ufficio VII della DGAI 

per ulteriori tre anni a decorrere dal 10.09.2021; 

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-

2025” 

VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022, 

supplemento ordinario n. 44, 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 2023 e per il triennio 2023-2025; 

VISTO il D.M. n. 5120/1 del 26 gennaio 2023, con cui il Ministro degli affari esteri 

e della cooperazione internazionale ha attribuito ai titolari dei Centri di 

responsabilità le risorse finanziarie, umane e strumentali per l’anno 2023, in 

particolare l’art. 6; 

VISTO il D.D. 1° febbraio 2023, n. 5600/18, con cui il Direttore Generale della 

DGAI ha attribuito le risorse finanziarie, umane e strumentali alla 

responsabilità ed alla gestione dei Capi degli Uffici di livello dirigenziale non 

generale della DGAI; 

VISTO il D.D. n.5617/1464 del 15.12.2022 con cui - ai sensi dell’articolo 55, comma 

8, del D.Lgs n.50/2016 - è stata avviata la procedura di affidamento del 

contratto di Appalto Specifico, nell’ambito del Sistema dinamico di 

acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e 

servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (ID 2325), istituito da Consip 

S.p.A. con il bando pubblicato sulla GUUE n. S 020 del 28 gennaio 2022 e 

sulla GURI n. 13 del 31 gennaio 2022 per una durata di 36 mesi dalla data di 

pubblicazione, avente ad oggetto: 

- la fornitura di n.50 licenze operatore e n.6000 licenze dispositivo 

“MangeEngine ServiceDesk Plus Enterprise Multilanguage” e di n.64 

licenze operatore e n.9800 licenze PC “MangeEngine Endpoint Central 

UEM”; 

- il servizio di manutenzione software per la durata di 36 mesi per tutte le 

licenze “MangeEngine ServiceDesk Plus Enterprise Multilanguage”, 

“ADSelfService Plus Professional”, “ADManager Plus Professional” e  

“MangeEngine Endpoint Central UEM”; 

- il servizio a corpo di supporto specialistico per l’installazione e 

configurazione delle licenze software oggetto di fornitura, per le attività di 

training on the job e di elaborazione della documentazione tecnica, nonché 

di n.40 giornate/uomo che potranno essere richieste dall’Amministrazione 

sia per le attività tecniche proattive e reattive relative al supporto e alla 

configurazione applicativa che per sessioni di formazione; 

VISTO il Codice Identificativo Gara derivato 9549092002; 



 

VISTO  il bando e la documentazione di gara relativi al citato Sistema dinamico di 

acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e 

servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (ID 2325);  

VISTA la Lettera d’Invito n.3360818 del 19.12.2022 e la documentazione di gara 

relativa al citato Appalto Specifico per la fornitura di licenze ManagEngine, 

nonché dei servizi di manutenzione software e di supporto specialistico, con 

cui gli operatori economici ammessi alla categoria merceologica “Licenze e 

Soluzioni Software” sono stati invitati a presentare offerta; 

VISTI  i chiarimenti prot. MAECI n.0001403 del 04.01.2023 e n.0001621 del 

04.01.2023;  

PRESO ATTO che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui alla 

Lettera d’Invito sopra richiamata (ore 12:00 del giorno 12 gennaio 2023) 

sono pervenute sul sistema telematico messo a disposizione da Consip S.p.A. 

n. 2 (due) offerte da parte di G.D. Grafidata S.r.l. e del RTI costituendo 

Infordata S.p.A. (mandataria) e RTC S.p.A. (mandante); 

VISTO l’Avviso Prot.MAECI n. 0005463 del 13.01.2023 con cui è stata comunicata 

la data delle prima seduta pubblica di gara; 

VISTO il D.D. n.5617/6 del 16.01.2023 con cui è stata nominata la Commissione 

giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate; 

VISTO  l’Avviso Prot.MAECI n. 0006979 del 16.01.2023 con cui è stata comunicata 

agli offerenti l’avvenuta nomina della Commissione giudicatrice; 

VISTO  il verbale Prot.MAECI n.000866 del 18.01.2023;  

VISTA  la comunicazione del 18.01.2023 con cui la Commissione giudicatrice ha 

dato mandato al RUP di richiedere al RTI costituendo Infordata S.p.A. e RTC 

S.p.A., mediante soccorso istruttorio, di produrre la garanzia provvisoria 

intestata alle due Società e sottoscritta da entrambe, perfezionata e firmata in 

data certa antecedente al termine ultimo per la presentazione delle offerte, 

assegnandogli il termine del 27 gennaio 2023, ore 12:00; 

VISTA la comunicazione DGAI Ufficio VII n.0009410 del 19.01.2023 con cui il 

RUP ha provveduto ad attivare il soccorso istruttorio nei confronti del RTI 

costituendo Infordata S.p.A. e RTC S.p.A. richiedendo di produrre la 

documentazione di cui al punto precedente; 

VISTO  il riscontro fornito dal RTI costituendo il 25.01.2023;  

VISTO  il verbale Prot.MAECI n.016615 del 31.01.2023;  

VISTA  la comunicazione del 01.02.2023 con cui la Commissione giudicatrice ha 

dato mandato al RUP di richiedere al RTI costituendo Infordata S.p.A. e RTC 

S.p.A. di produrre idonea dichiarazione, resa dal garante, nella quale si 

precisi “ora per allora” se la polizza fideiussoria copra o meno (e possa essere 

escussa dalla stazione appaltante o meno per) gli inadempimenti imputabili 

sia alla mandataria che alla mandante, assegnando il termine del 06 febbraio 

2023, ore 12:00;  

VISTA  la comunicazione DGAI Ufficio VII n.00178010 del 1 febbraio 2023, con cui 

il RUP ha provveduto a richiedere al RTI costituendo Infordata S.p.A. e RTC 

S.p.A., nell’ambito di quanto previsto dall’ultimo capoverso del par. 13 del 

Capitolato d’Oneri dell’Appalto Specifico, di produrre la dichiarazione di cui 

al punto precedente; 



 

VISTO  il riscontro fornito dal RTI costituendo il 03.02.2023;  

VISTO il verbale Prot. MAECI n 0020173 del 06.02.2023; 

VISTA la comunicazione del 06.02.2023 con cui la Commissione giudicatrice ha 

comunicato al RUP di aver concluso positivamente l’esame della 

documentazione amministrativa relativa a G.D. Grafidata S.r.l. e al RTI 

costituendo Infordata S.p.A. (mandataria) e RTC S.p.A. (mandante), 

proponendo di ammettere entrambi gli operatori economici alla fase 

successiva di gara; 

VISTO il D.D. n.5617/94 del 06.02.2023 con cui il RUP, all’esito della valutazione 

della documentazione amministrativa, ha disposto l’ammissione alla fase 

successiva di gara degli operatori economici G.D. Grafidata S.r.l. e del RTI 

costituendo Infordata S.p.A.. (mandataria) e RTC S.P.A. (mandante);    

VISTA  la comunicazione DGAI Ufficio VII n. 0020473 del 06.02.2023, con cui è 

stata comunicata agli operatori economici sopra indicati l’ammissione alla 

fase successiva di gara, nonché la data della seconda seduta pubblica di gara 

(9 febbraio 2023, con inizio ore 10:00);  

VISTO il verbale Prot.MAECI n. 0022678 del 09.02.2023;  

VISTA la comunicazione del 09.02.2023 con cui la Commissione giudicatrice ha 

comunicato al RUP, all’esito della valutazione dell’Offerta Economica 

presentata dall’operatore economico G.D. Grafidata S.r.l, di aver rilevato 

che: 

-  nel documento “Ulteriori elementi di Offerta economica” il prezzo 

indicato per i soli prodotti/servizi di base relativi al “Supporto 

specialistico/sistemistico per Licenze software” di cui al par. 3.1, punto 3 del 

Capitolato Tecnico AS, è pari ad Euro 548.500,00 ed è quindi superiore al 

prezzo di Euro 548.000,00 indicato nel documento di Offerta Economica, 

quale prezzo complessivo offerto per tutti i prodotti/servizi oggetto 

dell’Appalto Specifico; 

 

- l’importo di Euro 548.500,00, indicato nel documento “Ulteriori elementi 
di Offerta economica” quale prezzo offerto per i prodotti/servizi di base 

relativi al “Supporto specialistico/sistemistico per Licenze software” di cui 

al par. 3.1, punto 3 del Capitolato Tecnico AS, è superiore rispetto alla base 

d’asta di Euro 50.000,00, IVA esclusa, prevista dal par. 4 dal Capitolato 

Tecnico AS per il predetto servizio; 

VISTO l’art. 59, comma 3, lett. a), e comma 4, lett. c, del D. Lgs. n. 50/2016;  

VISTI  l’art.15, ultimo paragrafo,  nonché l’articolo 21, ultimo paragrafo, II alinea, 

del Capitolato d’Oneri; 

CONSIDERATO pertanto che l’offerta economica presentata dall’operatore economico G.D. 

Gradidata S.r.l - per le motivazioni sopra esposte – è irregolare e 

contraddittoria e che - ai sensi delle disposizioni normative e di gara sopra 

richiamate – ne va disposta l’esclusione dalla presente procedura; 

 

DECRETA 

 

All’esito della valutazione della relativa Offerta Economica, si dispone l’esclusione dell’operatore 

economico G.D. Grafidata S.r.l. dalla procedura di affidamento dell’Appalto Specifico, bandito 

nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di 



 

prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (ID 2325), istituito da Consip S.p.A. con il 

bando pubblicato sulla GUUE n. S 020 del 28 gennaio 2022 e sulla GURI n. 13 del 31 gennaio 2022 

per una durata di 36 mesi dalla data di pubblicazione, avente ad oggetto: i) la fornitura di n.50 licenze 

operatore e n.6000 licenze dispositivo “MangeEngine ServiceDesk Plus Enterprise Multilanguage” e 

di n.64 licenze operatore e n.9800 licenze PC “MangeEngine Endpoint Central UEM”; ii) il servizio 

di manutenzione software per la durata di 36 mesi per tutte le licenze “MangeEngine ServiceDesk 

Plus Enterprise Multilanguage”, “ADSelfService Plus Professional”, “ADManager Plus 

Professional” e  “MangeEngine Endpoint Central UEM”; iii) il servizio a corpo di supporto 

specialistico per l’installazione e configurazione delle licenze software oggetto di fornitura, per le 

attività di training on the job e di elaborazione della documentazione tecnica, nonché di n.40 

giornate/uomo che potranno essere richieste dall’Amministrazione sia per le attività tecniche 

proattive e reattive relative al supporto e alla configurazione applicativa che per sessioni di 

formazione - CIG 9549092002. 

 

Roma, 9 febbraio 2023 

     IL RUP 

  Dott. Emanuele D’Ulizia  
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