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Prot.: 252490 /RU Roma, come da segnatura 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 
 

 
VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n. 300 di riforma dell’organizzazione di Governo; 
 
VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni; 
 
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture”, così come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n.56, aggiornato e coordinato con la 
legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019,  
n. 32; 
 
VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.178 del 16 
luglio 2020 (Supplemento Ordinario n.24), coordinato con la legge di conversione n. 120 dell’11 
settembre 2020; 
 
VISTO il D.L. n.95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n.135 del 
2012 che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le 
Convenzioni di cui all’art 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a 
disposizione da Consip; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia; 
 
VISTI il Regolamento di amministrazione ed il Regolamento di contabilità dell’Agenzia; 
 
VISTO il Manuale delle procedure dell’attività negoziale; 
 
VISTA la nota prot.n. 25534/RI del 25 novembre 2021, con la quale la competente Direzione 
personale ha manifestato che è intendimento dell’Agenzia procedere all’indizione di procedure 
concorsuali nell’arco del prossimo triennio sia per il reclutamento del personale dirigenziale che 
non dirigenziale stimando un numero di partecipanti pari a circa 300.000 unità, con modalità 
global services (servizi integrati logistici e informatici); 
 
VISTA la determina 202636/RU del 12.05.2022, con la quale è stata autorizzata, ex art.63 del 
d.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, ai sensi di quanto disposto dal D.L 16 luglio 2020, n. 76 (decreto 
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semplificazioni), art. 2, comma 3, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 dell’11 settembre 
2020, modificata ed integrata dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 del 31 maggio 2021, la procedura 
negoziale per la fornitura del servizio triennale integrato (global services) per lo svolgimento di 
procedure concorsuali per un importo complessivo pari ad € 13.000.000,00 (tredicimilioni/00) iva 
esclusa - di cui costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso finalizzati all’eliminazione dei 
rischi da interferenze pari a 0 (zero); 
 
TENUTO CONTO che, con stessa determina di cui sopra, è stato nominato RUP della 
procedura il dr Massimiliano Galardini; 
 
TENUTO CONTO che la procedura di gara è stata gestita su piattaforma telematica ASP – 
CONSIP alla quale gli operatori interessati alla partecipazione si sono regolarmente iscritti; 
 
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte era fissato al giorno 
3.06.2022 alle ore 18.00; 
 
VISTA la determina prot. 236911/RU del 06.06.2022 con la quale è stata istituita la 
Commissione di valutazione della gara in oggetto; 
 
PRESO ATTO che la gara è stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa art. 95 comma 2 Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
TENUTO CONTO che con verbale n. 2 prot.75/RG del 10.06.2022 la Commissione di 
valutazione ha provveduto all’aggiudicazione provvisoria a favore del CONSORZIO 
DIGICONTEST che ha ottenuto un punteggio totale pari a 93,33; 
 
TENUTO CONTO che il CONSORZIO DIGICONTEST ha presentato un’offerta 
economica pari ad 12.000.000,00 (dodicimilioni/00) oltre IVA; 
 
PRESO ATTO delle verifiche dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. 50/2016; 
 
 

IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA 
 
 

ARTICOLO 1 
 

Aggiudicare la gara per la “per la stipula di un contratto triennale per l’acquisto di servizi 
integrati logistici e informatici (global services) necessari allo svolgimento di ulteriori 
procedure concorsuali nell’arco del prossimo triennio sia per il reclutamento di personale 
dirigenziale sia di personale non dirigenziale” al CONSORZIO DIGICONTEST per un 
importo pari ad €12.000.000,00 (dodicimilioni/00) oltre IVA. 

 
°°°°°°°°°°°°°°° 
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Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di 
legge. 
 

 per IL DIRETTORE CENTRALE a.i. 
Massimiliano Galardini1  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
 

 

                                                           
1 Ai sensi dell’OdS-DAMMF 2/2022 del 27 gennaio 2022 
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