
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi 

Divisione VII 
 
 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14. 
Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di 
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, pubblicato sulla 
G.U.R.I. n. 57 del 9 marzo 2018;  

VISTO il DPR 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle 
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il 
periodo di programmazione 2014/2020” pubblicato sulla G.U.R.I. n. 71 del 26 marzo 2018; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 recante 
il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico” e, in particolare, 
l’articolo 8, comma 1, lettera k), che attribuisce alla Direzione generale per le politiche di  
internazionalizzazione  e  la promozione degli scambi  anche i «elaborazione  di  progetti  e  di  
interventi  in  materia  di internazionalizzazione delle imprese, nel quadro della 
programmazione finanziaria europea e nazionale»;  

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 ottobre 2014, n. 254, recante 
“Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”; 

VISTO il DPCM del 10 agosto 2016, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 settembre 2016, 
con cui il dott. Fabrizio Lucentini è stato nominato Direttore Generale della Direzione 
Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, procedendo 
al rinnovo dell’incarico per un triennio a far data dal 22 agosto 2016;  

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia"; 

VISTA la Legge 29.10.1984, n. 720 recante “Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti 
ed organismi pubblici”; 

VISTA la Legge 16.04.1987, n. 183 recante “Coordinamento delle politiche riguardanti 
l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno 
agli atti normativi comunitari”; 

VISTA la Legge 31.12.2009, n. 196 e successive modificazioni, recante la legge di contabilità e 
finanza pubblica; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 30.05.2014 in merito 
all’apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazione centrali  dello 
Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione europea e degli investimenti 
complementari alla programmazione comunitaria; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17.12.2013 e ss.mm.ii., relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni 



 

2 

specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e 
che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17.12.2013 e ss.mm.ii., recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio; 

VISTA la Decisione C(1343) del 23.02.2015 con la quale la Commissione Europea ha adottato 
il Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 (in 
appresso il “PON”) e la Decisione C(2015) 1343 del 10 novembre 2016 di approvazione delle 
successive modifiche; 

VISTO che il PON prevede negli assi 1, 2 e 3 la realizzazione di azioni rivolte alla pubblica 
amministrazione che mirano alla modernizzazione, trasparenza, semplificazione, 
digitalizzazione, nonché al rafforzamento della governance multilivello nei programmi di 
investimento pubblico e nell’Asse 4 la realizzazione di azioni di assistenza tecnica volte ad 
assicurare l’attuazione ottimale del PON e dell’Accordo di Partenariato;  

VISTA la proposta progettuale presentata da questa Direzione all’Autorità di Gestione del 
PON, con nota prot. n. 40138 del 29 maggio 2018, relativa ad un intervento destinato a 
rafforzare la capacità amministrativa delle regioni meno sviluppate nella promozione e nello 
sviluppo dell’internazionalizzazione d’impresa, attraverso gli strumenti del digital export e la 
successiva richiesta di revisione della medesima proposta progettuale tramessa da questa 
Direzione con nota prot. 74385 del 20 settembre 2018; 

VISTO il provvedimento di ammissione a finanziamento del Progetto, giusta nota prot. ID 
7622  dell’8 giugno 2018 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale avente ad oggetto: "PON 
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – ASSE 3 – Obiettivo Specifico 3.1 – Azione 
3.1.1 – Progetto “E-Internationalization” / Progetto di rafforzamento della capacità 
amministrativa delle regioni meno sviluppate per la promozione e lo sviluppo 
dell’internazionalizzazione d’impresa, attraverso gli strumenti del digital export”- Ammissione 
a finanziamento del progetto" (in appresso “il Progetto”), con allegata scheda progetto e la 
successiva comunicazione prot. U-0014276 dell’11 novembre 2018 della stessa Agenzia 
recante l’approvazione delle richiesta di revisione ed aggiornamento della proposta 
progettuale di cui alla summenzionata nota di questa Direzione prot. 74385 del 20 settembre 
2018;  

RITENUTO necessario nell’ambito del contesto sopra descritto, individuare specifici servizi 
professionali volti a supportare lo sviluppo e l’integrazione delle funzioni di questa Direzione, 
nell’ottica del pieno conseguimento degli obiettivi di Progetto;  

CONSIDERATO che i predetti servizi sono riconducili a due principali ambiti di intervento: il 
primo relativo all’ambito definito “trasversale” relativo al supporto al rafforzamento della 
Governance multilivello in tema di internazionalizzazione, con particolare riferimento al 
digital export; il secondo concernente il supporto alla Governance regionale in relazione al 
rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni regionali destinatarie dei 
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processi di elaborazione e gestione delle politiche e della strumentazione a sostegno 
dell’internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento al “digital export”; 

TENUTO CONTO che il Progetto si attuerà anche mediante ricorso a competenze 
professionali esterne altrimenti non reperibili all’interno dell’Amministrazione, alle quali sarà 
conferito il mandato di provvedere – sotto la vigilanza ed il coordinamento strategico 
esercitato dal personale incaricato di questa Direzione Generale – al coordinamento operativo 
delle attività di progetto, nonché all’attuazione delle specifiche azioni ed interventi di 
supporto in esso previste per il miglioramento delle competenze delle amministrazioni 
regionali destinatarie nella formulazione delle rispettive policies di sostegno alla promozione 
dell’internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese; 

PRESO ATTO che, per la realizzazione delle attività di cui sopra, questa Direzione Generale 
intende ricorrere a procedure di affidamento in regime di in-house providing o in alternativa 
alla selezione di un operatore economico da individuarsi sul mercato, quale “soggetto 
attuatore” di alcune attività delle linee di azione del Progetto, al fine di supportarla 
nell’attuazione delle specifiche attività; 

RILEVATO che l’ente in-house o l’operatore economico affidatario dei predetti servizi non 
acquisterà autonomia nella gestione delle operazioni, che resta in ogni caso in capo 
all'Amministrazione responsabile del controllo delle operazioni; 

CONSIDERATO pertanto che tali spese andranno a gravare sulla dotazione finanziaria 
assegnata al Progetto a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Governance 
e Capacità Istituzionale” 2014-2020; 

VISTO il D. Lgs. del 09.04.2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei 
luoghi di lavoro, che dispone all’art. 3-bis che l’obbligo della redazione del DUVRI non si 
applica ai servizi di natura intellettuale;  

VISTA la deliberazione n. 3 del 05.03.2008 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, che 
“esclude preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della 
sicurezza per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione 
appaltante”; 

CONSIDERATO pertanto che per la natura prettamente intellettuale del servizio di cui trattasi 
non è necessario redigere il DUVRI e i costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono 
pari a euro 0,00; 

RITENUTO che il mancato immediato avvio delle attività progettuali determinerebbe un 
grave danno all'interesse pubblico; 

RITENUTO di procedere all'individuazione del soggetto attuatore del Progetto E-
Internationalization” / Progetto di rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni 
meno sviluppate per la promozione e lo sviluppo dell’internazionalizzazione d’impresa, 
attraverso gli strumenti del digital export – CUP B21F1800190006 – ASSE 3 – Obiettivo 
Specifico 3.1 – Azione 3.1.1 – del Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità 
Istituzionale” 2014-2020;  

RITENUTO di demandare al Dirigente della Divisione VII “Programmi e progetti per la filiera 
dei beni strumentali” di questa Direzione Generale l’individuazione della procedura più 
idonea, al fine di individuare il soggetto attuatore cui affidare i servizi di cui trattasi nei limiti 
e nel rispetto di quanto prescritto nel D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dandosi prevalenza, previa 
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conferma delle verifiche di cui allo stesso D.lgs 50/2016, alla procedura di affidamento in-
house; 

RITENUTA l’opportunità di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50.2016, il Responsabile 
Unico del Procedimento, nel dirigente della Divisione VII “Programmi e progetti per le filiere 
dei beni strumentali” di questa Direzione Generale; 

RITENUTA l’opportunità di individuare nel Dirigente della Divisione VII “Programmi e 
progetti per le filiere dei beni strumentali” di questa Direzione Generale l’ufficio preposto alla 
stipula del contratto/convenzione (in qualità di Beneficiario); 

VISTE le Linee guida n. 7 ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee 
Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in-
house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016» e in particolare i punti 9.2 e 9.3;  

VISTO l’articolo 5 del citato Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che stabilisce le 
condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in-house di 
un’amministrazione pubblica; 

VISTO l’articolo 38, comma 1, del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che iscrive di 
diritto Invitalia nell’elenco delle Stazioni appaltanti qualificate; 

CONSIDERATO che per l’espletamento dei servizi richiesti si stima un importo massimo di € 
8.579.151,26 (Euro Ottomilionicinquentosettantanovemilacentocinquantuno/26) 
comprensivo di IVA e che la durata del servizio dovrà essere di 57 (cinquantasette) mesi a 
decorrere dalla data del 1 gennaio 2019, e comunque successivamente alla sottoscrizione 
dell’atto di affidamento, per concludersi non oltre il 15 settembre 2023; 

 

DETERMINA 

 

1. che le premesse sono parte integrante della presente determinazione; 

2. di approvare, in osservanza all'art. 23 commi 14 e 15 del D. Lgs 50/2016 il documento 
denominato “Documento preliminare di progetto” così composto:  

a) la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il 
servizio;  

b) l'importo per l'affidamento del servizio che non presenta oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso; 

c) il prospetto economico degli oneri complessivi;  

d) il capitolato tecnico; 

3. di demandare, in coerenza con il Regolamento di articolazione degli uffici dirigenziali di 
livello non generale del Ministero dello Sviluppo economico, al Dirigente della Divisione 
VII “Programmi e progetti per le filiere dei beni strumentali” di questa Direzione 
Generale, in qualità di stazione appaltante, la responsabilità dell’individuazione della 
procedura volta a selezionare il soggetto attuatore, tenendo in considerazione la 
possibilità di poter affidare, condizionatamente alla sussistenza dei requisiti di cui 
all’art. 192 del D.lgs 50.2016 e ss.mm.ii, alla società “Agenzia Nazionale per l’Attrazione 
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degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa – INVITALIA Spa”, la realizzazione dei servizi 
riferiti alle linee di azione: 

a. Linea di intervento trasversale: supporto al rafforzamento della governance 
multilivello in tema di internazionalizzazione, con particolare riferimento al 
digital export; 

b. Linea di intervento a carattere regionale: supporto alla governance regionale 
in relazione al rafforzamento della capacità amministrativa nei processi di 
elaborazione e gestione delle politiche e della strumentazione a sostegno 
dell’internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento al digital 
export.  

4. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50.2016, il Responsabile Unico del 
Procedimento, nella persona del dirigente della Divisione VII “Programmi e progetti per 
le filiere dei beni strumentali” di questa Direzione Generale; 

5. di individuare nel Dirigente della Divisione VII “Programmi e progetti per le filiere dei 
beni strumentali” di questa Direzione Generale l’ufficio preposto alla stipula del 
contratto/convenzione (in qualità di Beneficiario); 

6. di stimare per l’esecuzione del servizio un importo pari € 8.579.151,26 (Euro 
Ottomilionicinquentosettantanovemilacentocinquantuno/26) comprensivo di IVA, cui 
deve aggiungersi l’importo totale massimo presuntivo pari a € 217.430,00 (Euro 
Duecentodiciassettemilaquattrocentotrenta/00), quale dotazione finanziaria riservata a 
questa Direzione generale a ristoro dei costi sostenuti per il personale interno impiegato 
nelle attività di progetto e per quelli associati alle relative missioni prevedibili in 
relazione alle attività di Progetto, a valere sulla dotazione finanziaria assegnata 
all’operazione “E-Internationalization” / Progetto di rafforzamento della capacità 
amministrativa delle regioni meno sviluppate per la promozione e lo sviluppo 
dell’internazionalizzazione d’impresa, attraverso gli strumenti del digital export– ASSE 3 – 
Obiettivo Specifico 3.1 – Azione 3.1.1 – del Programma Operativo Nazionale Governance 
e Capacità Istituzionale 2014-2020” – CUP B21F1800190006. 

7. che la durata del servizio di cui trattasi sarà di 57 (cinquantasette) mesi a decorrere 
dalla data del 1 gennaio 2019 e comunque successivamente alla sottoscrizione dell’atto 
di affidamento, per completarsi non oltre il termine del 15 settembre 2023. 

La presente determina verrà notificata, a cura della Segreteria, al dirigente della Divisione VII 
“Programmi e progetti per le filiere dei beni strumentali” di questa Direzione Generale, in 
qualità di responsabile unico del procedimento nominato. 

Si allegano il capitolato tecnico e il prospetto economico degli oneri complessivi. 

 

       Il Direttore Generale 
Min. Plen. Fabrizio Lucentini 

 

Roma,  

 
 

Prot. n. 92280 del 15 novembre 2018 
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