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OGGETTO: Decreto direttoriale n. 33/201 del 24 maggio 2018, di approvazione ed 
impegno del Contratto di affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. 
b), punti 2 e 3, d.lgs. n. 50 del 2016, della fornitura di servizi cloud, servizi 
professionali, servizi di supporto tecnico dei dispositivi hardware Oracle 
premier support for systems e servizi di supporto all’infrastruttura Oracle 
hardware e software per i CED del Ministero del lavoro e delle politiche 
Sociali – CIG 7496434D06 (Prot. C.d.c. n. 23219 del 11.06.2018) 

 

 

Con il decreto indicato in oggetto si è provveduto ad approvare il contratto di 
affidamento, stipulato ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punti 2 e 3, d.lgs. n. 50 del 
2016, per la fornitura di servizi cloud, servizi professionali, servizi di supporto tecnico 
dei dispositivi hardware Oracle premier support for systems e servizi di supporto 
all’infrastruttura Oracle hardware e software per i CED del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, per un importo complessivo pari ad € 836.892,33. 

Tanto premesso, si prende atto come codesta Amministrazione abbia provveduto ad 
approvare ex ante il programma biennale 2018/2019 di acquisti di beni e servizi di 
importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00 ai sensi dell’art. 21, d.lgs. n. 50 
del 2016. L’evocata disposizione legislativa, i cui effetti sono stati sospesi dall’art. 1, 
comma 424, della legge di stabilità per il 2017, è pertanto divenuta obbligatoria a 
partire dall’esercizio finanziario 2018. 

Al riguardo, si ritiene che il decreto di approvazione del programma biennale di acquisti 
di beni e servizi ex art. 21, d.lgs. n. 50 del 2016, che si palesa come atto presupposto del 
provvedimento in esame, sia sussumibile, in ragione della sua intrinseca natura, nella 
previsione di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), legge n. 20 del 1994. Ciò in quanto 
riconducibile, in particolare, alla tipologia degli “atti di programmazione comportanti 
spese”. Si chiede pertanto l’inoltro del decreto direttoriale n. 33/71 del 23.02.2018 che, 
per le sovraesposte ragioni, è soggetto alla cognizione di questo Ufficio.  

Si resta, pertanto, in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di 
fornire al riguardo, nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 27, comma 1, della legge 
n. 340 del 2000 in base al quale il tempo intercorrente tra la presente richiesta istruttoria 
e la risposta dell’Amministrazione non può complessivamente essere superiore a trenta 
giorni. 
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