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Il Direttore Generale 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mrn.ii. (di seguito: "Codice degli appalti"); 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mrn.ii. , recante il "Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163", nelle parti ancora in vigore; 

VISTA la Legge 16 aprile 1987, n. 183 recante il "Coordinamento delle politiche riguardanti 
l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti 
normativi comunitari" ; 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. (Legge di contabilità e finanza pubblica); 

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013 , n. l 01 , convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 

2013, n. 125. recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle 
pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo l O, che ha istituito l'Agenzia per la coesione 
territoriale, (di seguito: Agenzia), e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione sono 
ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima; 

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 
2018, n. 97, recante all'art. 4 ter "Riordino delle competenze dell'Agenzia"; 

VISTO il DPCM 9luglio 2014, recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia; 

VISTO il DPCM 15 dicembre 2014 con il quale sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le risorse umane 
finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero 
dello Sviluppo Economico ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione Generale per 
l'Incentivazione alle Attività Imprenditoriali ; 

VISTO il DPCM, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 7 agosto 2015 , recante approvazione del 
"Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia" , registrato dalla Corte dei Conti il 7 ottobre 2015; 

VISTO il DPCM del 7 agosto 2015 di approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 4 7 del 15 ottobre 2015 recante il Regolamento di 

articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia; 

VISTO il D.P. C.M. 31 marzo 2021, debitamente registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 
2021 , con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione 
Territoriale al Dott. Paolo Esposito per la durata di un triennio a decorrere dal 31 marzo 2021 ; 

VISTO che l'Ufficio 3 di Staff del Direttore Generale "Sistemi informativi e acquisti" ha tra le sue 
competenze anche la pianificazione degli acquisti di beni e servizi, le attività negoziali e i relativi 
adempimenti normativi e amministrativi connessi alla gestione dell'Agenzia e all'attuazione dei 
progetti a titolarità delle Autorità di Gestione; 
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VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 recante Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed 
organismi pubblici; 

VISTO il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie 
emanato con Decreto direttoriale n. l 04/2017 del27 luglio 2017; 

VISTA la «Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
Attuazione dell'art. l commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005, pubblicata in G.U. n. 21 del26 gennaio 
2007)) che prescrive l'obbligo per le stazioni appaltanti di procedere alla richiesta del codice 
identificativo gara (CIG); 

CONSIDERATO che per gli affidamenti di importo maggiore a € 40.000,00 si deve acquisire il CIG 
attraverso il SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare); 

CONSIDERATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che fissa le modalità di 
attuazione dell'art. l del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di scissione dei pagamenti ai 
fini IVA; 

VISTA la nota prot. n. 0004121 del 23 marzo 2021 di revisione della nota prot. n. 0002546 del 16 
febbraio 2021 con cui l'Ufficio 2 di Staff- Organizzazione, Bilancio e Personale dell'Agenzia, in 
considerazione delle proprie competenze nell'ambito della gestione dei servizi generali della sede 
dell'Agenzia, ha espresso la necessità di acquisire un servizio professionale a supporto dello 
svolgimento delle attività in materia di amministrazione e bilancio per le esigenze funzionali degli 
Uffici dell'Agenzia; 

VERIFICATO che la Consip S.p.A. , società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha convenzioni attive per la fornitura dei beni/servizi 
di cui all'oggetto, alle quali poter aderire; 

VERIFICATO che i suddetti beni sono disponibili sul portale Consip per gli Acquisti in Rete nella 
sezione dedicata al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

VISTA la Legge Il settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 
luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (Decreto 
Semplificazioni); 

RITENUTO di porre, in relazione ai prezzi medi rilevabili per la tipologia di servizi dal sistema del 
M.E.P.A. , a base d'offerta l'importo di euro 139.000,00 (euro centotrentanovemila,OO) IVA esclusa 
quale costo preventivato della fornitura da acquisire; 

CONSIDERATO che l'importo della predetta fornitura rientra nei limiti stabiliti dall'art. 36, c. 2, 
lettera b) del Codice degli appalti, e che pertanto occorre procedere all'individuazione dell'operatore 
economico a cui affidare la fornitura in parola; 
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RITENUTO pertanto, di indire una procedura negoziata da eseguirsi nell'ambito del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) e dell'art. 63, del Codice 
degli appalti, con lo strumento della richiesta di offerta (RDO); 

CONSIDERATO che non sono previsti oneri aggiuntivi per la sicurezza; 

VISTA la determina n. C 69/2021 del 23 marzo 2021 del Direttore Generale di indizione della 
procedura sotto-soglia, nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con lo 
strumento della Richiesta di Offerta (RDO), ai sensi dall'art. 36, c. 2, lett. b) del Codice degli appalti, 
per l'acquisizione di un servizio professionale a supporto dello svolgimento delle attività in materia 
di amministrazione e bilancio per le esigenze funzionali degli Uffici e con la quale è stato nominato 
Responsabile unico del procedimento il dott. Alessandro Duspiva; 

VISTO il Disciplinare-capitolato di gara- CIO: 8662957245- per l'affidamento del suddetto servizio, 
pubblicato il 23 marzo 2021 , RDO n. 2769774, per l'importo globale a base d'asta di € 139.000,00 
( centotrentanovemila/00) oltre IV A; 

VISTO il Decreto n. Decreto n. 141/2021 di nomina della Commissione giudicatrice; 

VISTA la determina c. 15 5/2021 con la quale è stata nominata in sostituzione del dott. Alessandro 
Duspiva, quale responsabile unico del procedimento, la dott.ssa Alessandra Fontanelli ; 

VISTI i verbali di gara n.1 del 2/07 /2021 , n.2 del29/07 /2021 , n. 3 del2111 0/2021 , n. 4 del28/1 0/2021 
e n. 5 del 5/11/2021; 

VISTA la documentazione di gara trasmessa con nota pro t. 15667 del 5 novembre 2021 dal 
Presidente di Commissione giudicatrice al Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTA la nota prot. alct.AlCT.REGISTRO UFFICIALE. Int.0017810.01-12-2021 con la quale il 
Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso al Direttore Generale dell ' Agenzia per la 
Coesione territoriale l'intera documentazione al fine di procedere, previa verifica della proposta di 
aggiudicazione, all'eventuale aggiudicazione ex art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, e ha comunicato 
al medesimo Direttore Generale l' esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti come 
autocertificata dall'operatore in sede di gara, ai sensi del DPR 445/2000; 

VERIFICATA la regolarità delle procedure ed atti posti in essere; 

DETERMINA 
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l. l'approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice e di conseguenza, ai sensi e per gli effetti 
degli artt.32 co. 5 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016, della proposta di aggiudicazione di cui alla procedura 
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del d.l gs. n. 50/2016 come disciplinata dall'art. l 
della Legge n. 120 del 11.09.2020, per l' acquisizione di un servizio professionale a supporto dello 
svolgimento delle attività in materia di amministrazione e bilancio per le esigenze funzionali degli 
Uffici, espletata mediante RDO n. 2769774 sulla piattaforma elettronica della pubblica 
amministrazione Acquisti in rete MEP A, aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa regolato dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016. di cui al CIG 8662957245 di importo a base di 
gara di € 139.000,00 (centotrentanovemila/00) al netto dell'IV A, alla Società Pirene srl con sede 
legale in Roma, PIAZZA NAVONA 43 , 00100, ROMA (RM), P.I. 04991070485, per un prezzo 
complessivo del servizio pari ad Euro 63.450,00 (sessantatremilaquattrocentocinquanta euro/00) oltre 
IVA; 

2. che la presente aggiudicazione acquista validità ed efficacia sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 
50/2016 a seguito dell'espletamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento della verifica, 
con esito positivo, sul possesso dei requisiti come autocertificato dall'operatore in sede di gara, ai 
sensi del DPR 445/2000; 

3. che la presente aggiudicazione sia comunicata secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 5 e comma 
6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ne sia data evidenza pubblica mediante la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

4. che la presente determinazione venga notificata, a cura della segreteria, al Responsabile Unico del 
Procedimento, all'Ufficio 3 di staff del Direttore Generale "Sistemi informativi e acquisti" 
dell'Agenzia per la coesione territoriale e all 'Ufficio 5 di staff del Direttore Generale "Autorità di 
Gestione dei Programmi Operativi Nazionali relativi al rafforzamento della capacità amministrativa 
ed alla assistenza tecnica". 

Roma, lì ~. À.2 · .22o~~ 


