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IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA

la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la “Disciplina dell’attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri”, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010,
concernente la “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri”, come modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2019;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019 che modifica
il d.P.C.M. del 1° ottobre 2012 recante “Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, in particolare, l’articolo 14 di tale ultimo
decreto, relativo alla struttura e alle funzioni del Dipartimento della funzione
pubblica;

VISTO

il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 17
novembre 2015 recante “Organizzazione interna del Dipartimento della funzione
pubblica”, come modificato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione del 30 novembre 2017, registrato alla Corte dei Conti il
20 dicembre 2017 al n. 2408;

VISTA

la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”
e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2019, recante
“Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”;

VISTA

la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

VISTO

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni,
recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, di
trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Presidenza del Consiglio
di Ministri, triennio2020-2022, con l’annessa Sezione Trasparenza, adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2020;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2019, registrato alla
Corte dei Conti l’11 ottobre 2019, n. 1-1964, con il quale è stato conferito al Cons.
Ermenegilda Siniscalchi l’incarico di Capo Dipartimento della funzione pubblica;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2018, registrato alla
Corte dei Conti il 24 gennaio 2019, n. 198, con il quale è stato conferito alla dott.ssa
Antonella Caliendo l’incarico di Direttore dell’Ufficio per la gestione
amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica;

VISTA

la Direttiva generale del Ministro per l’azione amministrativa e la gestione del
Dipartimento della funzione pubblica e dell’Unità per la semplificazione e la qualità
della regolazione per l’anno 2020, finalizzata alla pianificazione della
programmazione strategica e operativa delle strutture ivi richiamate, firmata il 7
aprile 2020 e in corso di registrazione presso gli organi competenti;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione”, n. 1303/2013, 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, n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo, nonché il
Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica, tra gli altri, i regolamenti
n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) 1304/2013 sopra citati;

VISTO

il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30
marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli
investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro
economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in
risposta al coronavirus);
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IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO

l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2014) 8021 Final del 29 ottobre 2014 e successiva modifica C(2018)
598 Final dell’8 febbraio 2018;

VISTA

la decisione della Commissione Europea C(2015) del 23 febbraio 2015, n. 1343
concernente l’approvazione del Programma Operativo Nazionale (PON)
“Governance e capacità istituzionale” 2014-2020, CCI2014IT05M2OP002,
cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR), a titolarità dell’Agenzia per la coesione territoriale e successiva
modifica C(2016) del 10 novembre 2016 n. 7282,C(2018) del 31 luglio 2018 n.
5196 e C(2018) del 13 novembre 2018 n. 7639 final;

VISTA

la Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2015 tra l’Agenzia per la coesione
territoriale e il Dipartimento della funzione pubblica, con la quale, ai sensi
dell’articolo 123 del predetto Regolamento (UE) 1303/2013, l’Autorità di Gestione
del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 ha delegato al
Dipartimento della funzione pubblica lo svolgimento delle funzioni di Organismo
Intermedio con riferimento alle linee di attività relative all’Asse 1 (Obiettivi
specifici 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5), all’Asse 2 (Obiettivi specifici 2.1, 2.2 – azioni 2.1.1,
2.2.1 e 2.2.2), all’Asse 3 (Obiettivo specifico 3.1 – azione 3.1.5) e all’Asse 4
(Obiettivo specifico 4.1 per le risorse di “Assistenza tecnica”);

VISTO

il Piano della Programmazione Attuativa 2019-2020 - Revisione nr. 1, che alla luce
delle nuove necessità emerse per l’annualità 2020, anche tenuto conto dell’attuale
situazione di emergenza sanitaria legata al contagio da coronavirus COVID-19, è
stato adottato con decreto del Capo Dipartimento del 20 aprile 2020;

VISTO

il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in
particolare, l’articolo 3;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020 con cui sono state stabilite misure restrittive volte
a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;
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IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO

il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e
integrazioni, “Codice dei contratti pubblici” e in particolare gli artt. 21
“Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”, 213 “Autorità
Nazionale Anticorruzione” e 216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”;

VISTO

il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n.
14, recante “Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, contenente
disposizioni specifiche sul contenuto del programma, sulle modalità di adozione
dello stesso, sulla sua redazione ed aggiornamento, prevedendo la compilazione
degli schemi-tipo obbligatori allo stesso allegati;

VISTO

l’art. 21 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni,
che stabilisce:
-

-

al comma 1, che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la
programmazione economico-finanziaria degli enti”;
al comma 6, primo periodo, che “Il programma biennale di forniture e
servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e
di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”;

VISTI

altresì, gli obblighi di pubblicazione previsti dal sopra citato art. 21, comma 7 e
dall’art. 29 “Principi in materia di trasparenza”, commi 1 e 2 del decreto legislativo
n. 50/2016, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO

essenziale programmare le acquisizioni di beni e servizi da avviare e svolgere nel
biennio 2020-2021, fermo restando l’obbligo, in linea con la normativa vigente, di
verificare la fattibilità delle iniziative ed eventualmente adeguarle agli obiettivi
previsti dalla Direttiva generale del Ministro del 7 aprile 2020 sopra richiamata e
dal PON “Governancee capacità istituzionale” 2014-2020;

DATO ATTO

che, ove necessario, il programma biennale potrà essere adeguato con successivo
provvedimento per sopravvenute esigenze motivate, anche alla luce dell’evoluzione
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IL CAPO DIPARTIMENTO
dell’attuale situazione di emergenza sanitaria legata al contagio da coronavirus
COVID-19;
RITENUTO

quindi di adottare, ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo n. 50/2016, e
successive modificazioni e integrazioni, il programma biennale 2020-2021 degli
acquisti di beni e servizi allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale.
DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è adottato, ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo n.
50/2016, e successive modificazioni e integrazioni, il programma biennale 2020-2021 degli
acquisti di beni e servizi del Dipartimento della funzione pubblica, allegato, quale parte integrante
e sostanziale, al presente provvedimento.
2. Il suddetto programma biennale 2020-2021, ove necessario e per le motivazioni in premessa, potrà
essere adeguato con successivo provvedimento per sopravvenute esigenze motivate.
3. Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 7
e dell’art. 29, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 50/2016.

Roma,
Cons. Ermenegilda SINISCALCHI
Firmato
digitalmente da
SINISCALCHI
ERMENEGILDA
C=IT
O=PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI
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ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE DIPARTIMENTO: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA
FUNZIONE PUBBLICA (80243510585)
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
TIPOLOGIA RISORSE
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990,
n. 403
risorse derivanti da trasferimento di immobili
Finanziamenti a valere su Programma Operativo Nazionale (PON)
“Governance e capacità istituzionale” 2014-2020
totale

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo Totale
Primo anno
Secondo anno

373.219,42

740.445,88

1.113.665,30

1.157.557,00

6.050.605,00

7.208.162,00

1.530.776,42

6.791.050,88

8.321.827,30

Il referente del programma
Cons. Ermenegilda SINISCALCHI

Note
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto di cui alla
scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA (80243510585)
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si
prevede di dare
avvio alla
procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
CUI lavoro o altra
nell'importo complessivo acquisizione nel
di un lavoro o di altra
cui importo
Lotto
acquisizione presente in
complessivo
funzionale (4)
programmazione di lavori,
l'acquisto è
forniture
eventualmente
e servizi
ricompreso (3)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'Acquisto

Settore

CPV (5)

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

Livello di
Responsabile del Procedimento (7)
priorità (6)

Durata del
contratto

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento di
contratto in
essere (8)

Apporto di capitale privato (10)
Primo anno

Secondo anno

Costi su annualità
successive

Totale (9)

codice AUSA
Importo

S80243510585201900005

2020

n.d.

NO

NO

ITE43

SERVIZIO

64220000-4

“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”

1

Elio Gullo

23

SI

207.484,42

582.000,00

359.374,71

1.148.859,13

0,00

S80243510585202000001

2020

n.d.

NO

NO

ITE43

SERVIZIO

64220000-4

“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”

1

Elio Gullo

17

SI

63.735,00

116.445,88

0,00

180.180,88

0,00

F80243510585202000002

2020

n.d.

NO

NO

ITE43

FORNITURA

48611000-4

Acquisizione licenze d'uso sw IBM Cognos

1

Donatella Romeo

12

SI

42.000,00

42.000,00

42.000,00

126.000,00

0,00

S80243510585202000003

2020

J54F18000000007

NO

NO

ITE43

SERVIZIO

72000000

Servizio di sviluppo di servizi tecnologici avanzati nell'ambito del
portale www.foia.gov.it, di gestione della sicurezza applicativa e
dell'identità digitale, nell'ambito del Contratto Quadro Consip, a
valere sui fondi PON Governance e Capacità Istituzionale 20142020, Asse 2 - Obiettivo specifico 2.1 - Linea di azione 2.1.1,
Progetto Centro di Competenza FOIA,

1

Sauro Angeletti

15

NO

140.000,00

210.000,00

0,00

350.000,00

0,00

1

Sauro Angeletti

15

NO

240.000,00

360.000,00

0,00

600.000,00

0,00

S80243510585202000004

2020

J59J17000180007

NO

NO

ITE43

SERVIZIO

72000000

Servizio di sviluppo di servizi di integrazione del sistema di
autenticazione, controllo degli accessi e sicurezza della piattaforma
Competenze digitali per la PA, nell'ambito del Contratto quadro
Consip , a valere sui fondi PON Governance e Capacità Istituzionale
2014-2020, Asse 1 - Obiettivo specifico 1.3 - Linea di Azione
1.3.1, Progetto Competenze digitali per la PA

S80243510585202000005

2020

n.d.

NO

NO

ITE43

SERVIZIO

72224000-1

Servizio per l'attuazione del Progetto “Re-ingegnerizzazione del
modello tecnico-organizzativo dell’Ispettorato per la Funzione
pubblica per la gestione delle attività istituzionali, delle segnalazioni
e le verifiche ispettive” a valere sui fondi PON Governance e
Capacità Istituzionale 2014-2020, Asse 1 - Obiettivo Specifico 1.3

1

Sauro Angeletti

39

NO

297.307,00

2.829.355,00

2.819.490,00

5.946.152,00

0,00

S80243510585202000006

2020

n.d.

NO

NO

ITE43

SERVIZIO

72224000-1

Servizo per l'attuazione del Progetto "Supporto alle politiche di
open government” a valere sul PON Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020 Asse 1 - Obiettivo Specifico 1.1

1

Sauro Angeletti

39

NO

330.250,00

1.651.250,00

4.623.500,00

6.605.000,00

0,00

S80243510585202000007

2020

D51F18000150001

NO

NO

ITE43

SERVIZIO

72224000-1

Servizo per l'attuazione del Progetto “Rafforzamento delle politiche
di consultazione delle pubbliche amministrazioni italiane attraverso
il rilancio del portale www.partecipa.gov.it”

1

Michele Palma

7

SI

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

S80243510585202000008

2020

n.d.

NO

NO

ITE43

SERVIZI

72224000-1

Servizi finalizzati a supportare le Amministrazioni nello sviluppo
delle politiche di semplificazione a valere sui fondi PON Governance
e Capacità Istituzionale 2014-2020

1

Sauro Angeletti

39

NO

150.000,00

1.000.000,00

1.850.000,00

3.000.000,00

0,00

1.530.776,42

6.791.050,88

9.694.364,71

18.016.192,01

0,00

(13)
Note
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in
caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma
Cons. Ermenegilda SINISCALCHI

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE
SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA Acquisto aggiunto o
DI AFFIDAMENTO (11)
variato a seguito di
modifica
programma (12)
denominazione

Tipologia

servizio
aggiuntivo

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA (80243510585)
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
CODICE UNICO INTERVENTO - CUI

CUP

DESCRIZIONE ACQUISTO

IMPORTO INTERVENTO

Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento non è
riproposto (1)

codice

Ereditato da
precedente programma

Ereditato da precedente programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da scheda B

testo

2

la tempistica del ricorso alla
procedura negoziata del mercato
elettronico della PA non è compatibile
con i tempi di gestione dei progetti

S80243510585201900004

Affidamento dei servizi di monitoraggio dei
progetti per lo sviluppo e manutenzione di
software applicativi del Dipartimento

120.000,00

Il referente del programma
Cons. Ermenegilda SINISCALCHI
Note
(1) breve descrizione dei motivi

