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        Prot.10785 
      

IL CAPO DIPARTIMENTO 
 

PREMESSO che il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione (DLCI), ha indetto in data 

22.5.2015 una gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ricerca e supporto 

informativo specialistico "Servizio di advisory” relativo al mercato ICT e servizi di supporto alla 

governance  dei  sistemi ICT del DLCI ; C.I.G. no  6240824AE0 ; 

PREMESSO che la suddetta procedura di gara è stata aggiudicata con decreto prot. n. 16728 del 

10.11.2015 alla società Information Services Group Italia S.p.A; 

VISTO il contratto prot. n.17383 stipulato il 18.11.2015 per un importo pari a € 1.386.840,00 con 

scadenza il 31.12.2017; 

CONSIDERATO che tale contratto prevede il supporto all’ufficio VI - Sistema informatico del 

Dipartimento nello studio e disegno del piano evolutivo sia tecnologico che applicativo da  

implementare attraverso l’acquisizione di nuovi servizi di sviluppo applicativo, di gestione e di 

telecomunicazione; 

CONSIDERATO che le procedure di acquisizione di tali nuovi servizi si sono sviluppate in un 

arco temporale maggiore rispetto a quanto inizialmente previsto, portando le fasi di  transizione ai 

nuovi fornitori e sviluppo dei progetti evolutivi nel  periodo 2018-2019; 

TENUTO CONTO che l’Ufficio VI, in considerazione della limitata dotazione organica e  

dell’esigenza di disporre di specifiche competenze professionali, necessita di continuare ad 

avvalersi per il prossimo biennio 2018-2019 di un supporto esterno, in particolare per: 

 l’affiancamento nel governo della transizione fra vecchi e  nuovi fornitori sia per  i servizi di 

sviluppo applicativo sia per  i servizi di conduzione sistemistica; 

 la definizione ed avvio dei progetti realizzativi del piano evolutivo; 

 l’integrazione delle proprie capacità nella gestione articolata dei numerosi contratti e nel 

governo di servizi di diversa tipologia; 

 il supporto al dirigente dell’ufficio VI su tutte le tematiche di natura informatica e di 

strategia ICT; 

RITENUTO, pertanto, necessario acquisire servizi di supporto alla “governance dell’ICT” per una 

corretta continuità operativa dell’ufficio;  

CONSIDERATO che non è possibile utilizzare strumenti Consip per l’acquisizione di detti servizi  

in quanto non solo non vi sono Accordi Quadro o Convenzioni in essere, ma i soli servizi presenti 

sul Mepa si riferiscono ad acquisti per importi previsti al di sotto della soglia comunitaria e pertanto 

non sufficienti a soddisfare le esigenze del servizio; 

RITENUTO quindi che ricorrono le condizioni di  cui all’art.1 comma 516 della legge 28.12.2015  

n. 208 ; 
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1) di autorizzare a procedere all’approvvigionamento di cui in premessa al di fuori delle 

modalità di cui all’art. 1 commi 512 e 514 della  legge 28.12.2015  n. 208. 

2) di approvare la documentazione di gara europea all’uopo predisposta ed in particolare  il 

bando, il disciplinare, il capitolato tecnico, la scheda di contatto e tutti i relativi allegati; 

3) di nominare quale RUP della procedura  di gara la Sig.ra  Paola Biagioli; 

4) di dare mandato al RUP per l’attivazione delle procedure relative alla pubblicazione del 

bando di gara; 

5)  di definire quale valore complessivo a base d’asta la cifra di €  1.994.200,00 (Euro 

unmilionenovecentonovantaquattromiladuecento,00), oltre IVA. 

 

 

 

Roma 24.7.2017 

 

 f.to IL  CAPO DIPARTIMENTO 

       Gerarda Pantalone 

 

 

 


