
Determina n. 6 del 2022 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
 

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETA’  
Divisione I – Affari generali, pianificazione e formazione 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la riforma 
dell’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ed in 
particolare l’articolo 16, laddove attribuisce ai titolari di uffici dirigenziali generali 
l’esercizio dei poteri di spesa rientranti nelle competenze dei propri uffici; 

VISTO il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito con modifiche in legge 6 
luglio 2012, n. 94 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica” che stabilisce che le Amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per tutti gli acquisti di beni e 
servizi, anche di importo inferiore ad € 200,00; 

VISTO l’articolo 6, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 relativo alla 
predisposizione del cronoprogramma; 

VISTO il D.lgs. n. 33/2013, che disciplina gli obblighi di pubblicazione degli atti 
di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che 
all’art. 32, comma 2, espressamente stabilisce che  “Prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 149 del 29 luglio 
2021, pubblicato nella G.U. n. 260 del 30 ottobre 2021, recante “Regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico” ai sensi del decreto legge 1° 
marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante 
Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri; 

Visto il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale” convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 ed 
in particolare l’art. 1, comma 2, per l’individuazione delle soglie previste per 
l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture come modificato dall’art. 51, comma 1, 
lettera a), sub. 2.1), decreto legge 31 maggio 2021 n. 77;  



Vista la legge 30 dicembre 2021, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021;  

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 
2021“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”, pubblicato 
sul supplemento ordinario n. 50 della Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 310 del 31 
dicembre 2021; 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 gennaio 2022, con il 
quale, ai sensi dell'art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è 
provveduto all'assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 2022 ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero medesimo; 

Vista la direttiva ministeriale del 4 luglio 2007 con cui vengono individuate le 
destinazioni delle somme appostate sul capitolo di bilancio 2159 PG 33 “spese relative alla 
vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi nonché sugli enti mutualistici di cui 
all’art. 2512 c.c.”  alle diverse tipologie di spese connesse all’attività di vigilanza sulle 
cooperative e loro consorzi; 

Vista la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 194 del 24 
gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 03 marzo 2022 n. 175, del dott. 
Fabio Vitale quale Direttore Generale della Direzione Generale per la vigilanza sugli enti 
cooperativi e sulle società; 

CONSIDERATO che, a seguito della riorganizzazione di cui al DPCM 29 luglio 
2021 sopracitato la Direzione generale Vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società   ha 
avviato un percorso di potenziamento della struttura organizzativa in termini di 
digitalizzazione e informatizzazione il cui obiettivo primario è quello di eliminare i deficit 
rilevati sul grado di digitalizzazione dei processi di competenza e sul grado di copertura 
informatica delle attività svolte;  

VISTA la determina a contrarre n. 1 del 2022 con la quale è stato disposto di 
procedere,  tramite Ordine Diretto di Acquisto su Aquistinretepa (MePA), all’acquisto dei 
servizi oggetto dell’Accordo Quadro stipulato da CONSIP S.p.A. per l’affidamento di 
“Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi Online e di 
Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni ”SPC Cloud Lotto 1 – 
“Servizi di Cloud Computing”; 

ACCERTATO che, alla data odierna, nonostante la realizzazione parziale dei servizi 
di cui al contratto sopracitato il cui termine per la realizzazione è stato differito  al 30 
novembre 2022, il grado di informatizzazione sulle attività di competenza della Direzione 
non ha raggiunto il livello di adeguatezza ritenuto necessario  per le attività afferenti alla 
gestione delle procedure sanzionatorie (liquidazione coatta amministrativa e scioglimento) 
e del contenzioso nelle materie di competenza, per i processi di tenuta regolare di 
albi/elenco, accertamento e riscossione,   protocollazione e altre attività di segreteria; 

VISTO l’ Accordo quadro stipulato da CONSIP S.p.A.  avente ad oggetto 
l’affidamento di Servizi applicativi in ottica cloud e l’affidamento di servizi di PMO per le 
pubbliche amministrazioni; 



RITENUTO necessario completare il percorso di digitalizzazione e 
informatizzazione le attività di competenza e garantire il buon andamento complessivo 
delle attività della Direzione, al fine di rendere più efficiente ed efficace i servizi resi:  

• Sviluppo di Applicazioni Software Ex novo – Green Field (GF) 
• Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti (EV) 
• Migrazione Applicativa al Cloud (MI) 
• Configurazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso 

(CF) 
• Manutenzione Adeguativa (MD) 
• Supporto Specialistico (SS). 

VISTO il piano dei fabbisogni allegato alla presente Determina; 
INDVIDUATO come limite massimo di spesa la somma di 5.000.000,00 euro, di cui 

500.000,00 euro per il 2022, 2.500.000,00 di euro per il 2023 e 2.000.000,00 di euro per il 
2024; 

ACCERTATO che sul capitolo di bilancio 2159 PG 33 “spese relative alla vigilanza 
sulle società cooperative e loro consorzi nonché sugli enti mutualistici di cui all’art. 2512 
c.c.” per gli anni 2022,  2023 e 2024 sussiste la necessaria capienza finanziaria. 

 
D E T E R M I N A 

 
di procedere, per quanto in premessa, tramite Ordine Diretto di Acquisto su 

Aquistinretepa (MePA), all’acquisto dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro “Servizi 
applicativi in ottica Cloud e l’affidamento di servizi di PMO per le pubbliche 
amministrazioni”, di cui al seguente elenco:  

• Sviluppo di Applicazioni Software Ex novo – Green Field (GF) 
• Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti (EV) 
• Migrazione Applicativa al Cloud (MI) 
• Configurazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso 

(CF) 
• Manutenzione Adeguativa (MD) 
• Supporto Specialistico (SS) 

 Il dirigente pro-tempore della divisione I è autorizzato ad effettuare le relative 
procedure propedeutiche alla sottoscrizione dell’ordine.  

L’onere del presente acquisto graverà sulle risorse assegnate sul capitolo 2159 piano 
gestionale 33 rispettivamente per 500.000,00 euro per l’anno  2022, per  2.500.000,00 di 
euro per l’anno  2023 e per 2.000.000,00 di euro per l’anno 2024. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 
                           (Fabio Vitale)  
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