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IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

PREMESSO che il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione (DLCI), ha sottoscritto in data 15 

luglio 2016 rispettivamente i contratti prot n. 11590  e prot n. 11591 relativi a servizi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli impianti presso i Centri Elaborazione Dati del Dipartimento di Bari-Palese- 

(CIG 673565130B)  e  di San Marcello e Viminale” ROMA- (CIG 6735547D35), con scadenza il 

16.7.2017;  

PREMESSO che ai sensi dell'art. 106 comma 12 del decreto l.gs n. 50 del 2016, con atti prot. n. 10247 e 

prot. n. 10248 del 11.7.2017, sono stati  richiesti gli aumenti del quinto d'obbligo dei contratti per 

estensione dei servizi  fino al 27.9.2017;  

PREMESSO che in data 26.09.2017 sono stati sottoscritti, così come previsto dagli atti di gara, due 

contratti per servizi analoghi, prot. n. 13511 (CIG ZF32005EEA) e prot. n. 13512 (CIG ZAD20060A3), la 

cui scadenza è prevista al 15.1.2018; 

CONSIDERATO che si sono determinate le esigenze di uniformare i servizi di manutenzione presso le 

varie sedi dei CED dipartimentali, allo scopo di aumentare l’efficienza del servizio;  

CONSIDERATO che è necessario prevedere anche un servizio di rabbocco del carburante, utilizzato dai 

generatori elettrici presso il CED di Bari Palese, per garantire la costante possibilità di far fronte a 

mancanza di energia elettrica; 

CONSIDERATO che si è reso necessario acquisire, inoltre, servizi di pulizia di natura specializzata su 

aree dedicate ad ospitare apparecchiature informatiche di particolare delicatezza, non ricompresi nei servizi 

standard di cui si usufruisce per  i locali adibiti normalmente ad uso ufficio; 

CONSIDERATO che, per la natura specifica di tali servizi di pulizia, la relativa voce  non è presente nelle 

azioni e nei capitoli di spesa dell’Ufficio VI- Sistema Informatico del Dipartimento,  e, pertanto, si è 

definito che  la spesa relativa ai suddetti servizi grava sul cap. 2253 PG 9, azione  “interventi in favore 

degli stranieri anche richiedenti asilo e ai profughi” assegnato al Dipartimento per le Politiche del Personale 

dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse 

Finanziarie e Strumentali - Ufficio III – Affari generali e logistici -Area X – Acquisti di beni e forniture di 

servizi; 

TENUTO CONTO che, in ragione dell’intrinseca unitarietà dei servizi oggetto di gara e, quindi, della 

conseguente unitarietà dell’oggetto, articolato e complesso, e finalità delle prestazioni, l’eventuale 

frammentazione del Servizio in capo a più Fornitori risulterebbe diseconomica per il DLCI, creando forti 

inefficienze gestionali e una problematica frammentazione delle responsabilità contrattuali;  

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

quanto non sono riscontrabili Convenzioni o Accordi Quadro che offrano l’insieme dei servizi su esposti, 

necessari per garantire la corretta funzionalità dei CED, ma solo iniziative singole per ciascun servizio, 

riscontrabili su Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione, non confacenti quindi 

alle esigenze del Dipartimento;  

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

208;  

RITENUTO, pertanto, necessario acquisire per  il periodo 2018-2019 i servizi di manutenzione ordinaria 

e straordinaria, pulizie specialistiche e rifornimento carburante per i tre CED Dipartimentali, attraverso 

una procedura di gara europea ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016;  

CONSIDERATO che le spese per gli approvvigionamenti in oggetto verranno sostenute dal Dipartimento 

per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie - 

Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali - Ufficio III – Affari generali e logistici -Area 
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X – Acquisti di beni e forniture di servizi, per la quota parte relativa ai servizi di pulizia, sul Capitolo 2253 

PG 9 e dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, per la restante parte dei servizi, sul capitolo 

2270, PG 3; 

VISTA  la disponibilità sui capitoli 2253 PG 9 e 2270 PG3  delle risorse economiche finanziarie necessarie 

per la contrattualizzazione della fornitura; 

D E C R E T A  
 

Per i motivi in premessa indicati:  

 

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 il Sig. Mario Trotolo;  

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 per  il periodo 2018-2019 la cifra di € 790.700,00 

(Euro settecentonovantamilasettecento,00), oltre IVA.  

 

Roma, 9 gennaio 2018 

Prot.306 del 9/1/2018                          

                    F.to 

  IL CAPO DIPARTIMENTO  

Gerarda Pantalone 
 


