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UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI  
DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,  

DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI,  
DEL MINISTERO DELLA SALUTE  

e DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

   
 

                
 

 

RILIEVO 

 

 

 

 

 
Si   trasmettono le osservazioni di questo Ufficio relativamente al provvedimento 
entro indicato. 
   

   IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 
     Roberto Milaneschi 

      FIRMATO DIGITALMENTE 
 
 
 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 
            Valeria Chiarotti 

  FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

Al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 
 
Direzione Generale dei sistemi informativi, 
dell’innovazione tecnologica, del 
monitoraggio dati e della comunicazione 
 
Via Fornovo n. 8 
 
00192    Roma 
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OGGETTO: Decreto direttoriale n. 33/404 del 29 maggio 2019, di approvazione 
del contratto avente ad oggetto l’affidamento, ai sensi dell’art.63 
comma 2 lettera b) punti elenco nn. 2 e 3 del 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 
7920425D77 (Fascicolo SILEA 27277 - Prot. C.d.c. n. 37116 del 
25.09.2019) 

 

Con il decreto indicato in oggetto si è provveduto all’approvazione 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 informatici Oracle, per un importo pari ad € 1.312.094,12, 
oltre IVA, pari ad € 288.660,70, per un importo totale di € 1.600.754,82. Detto 
contraente è stato pertanto individuato attraverso l’uso della procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara, evocando sia l’assenza di 
concorrenza per motivi tecnici sia la tutela di diritti esclusivi (inclusi i diritti di 
proprietà intellettuale). 

Preliminarmente, si evidenzia il notevole ritardo nell’inoltro del suindicato 
provvedimento a questo Ufficio per il prescritto controllo di legittimità. Al riguardo, 
questa Corte ha già avuto modo di affermare che: “Il controllo preventivo (…) si esplica 
attraverso l’apposizione del visto e la successiva registrazione. Il visto non è elemento 
costitutivo del provvedimento, ma è un atto autonomo che produce l’effetto di rendere efficace 
il provvedimento amministrativo che sino al momento della sua apposizione, pur esistendo, 
non è in grado di esplicare i suoi effetti. Ha natura dichiarativa e non costitutiva, nel senso 
che non può sanare eventuali vizi dai quali sia affetto l’atto, limitandosi ad accertarne la 
legittimità, così da rendere eseguibile un atto che, a seguito della registrazione, diviene 
efficace sin dalla data della sua emanazione. Ne consegue che l’atto non può essere posto in 
esecuzione prima che si concluda il procedimento di controllo, posto che lo stesso manca del 
requisito dell’efficacia e coloro che vi dessero esecuzione prima della registrazione assumono 
personalmente ogni responsabilità inerente e conseguente alla eventuale mancata 
registrazione” (cfr. Delibera n. 10/2009/P del 19 giugno 2009). 

Si invita altresì codesta Amministrazione, in ragione delle caratteristiche 
dell’affidamento de quo (procedura negoziata ed importo complessivo lordo pari ad 
€ 1.600.754,82), a chiarire se abbia o meno richiesto all’AgID il parere di congruità 
ex art. 3, comma 3, d.lgs. n. 177 del 2009, il quale dispone che la suddetta Agenzia 
“esprime pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle 
pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai 
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sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica, 
qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di 
procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura 
aperta”. 

Inoltre, questo Ufficio di controllo non può non richiamare quanto già osservato in 
occasione dell’esame del DD n. 33/201 del 24 maggio 2018, laddove codesta 
Amministrazione, al fine del superamento del fenomeno del c.d. lock-in, era stata 
invitata a porre in essere una puntuale programmazione dei propri fabbisogni. 

In particolare, tra le varie cautele che le stazioni appaltanti debbono adottare per 
evitare di trovarsi in situazioni in cui le decisioni di acquisto in un certo momento 
vincolino le decisioni future, era stata suggerita un’attenta programmazione e 
progettazione dei propri fabbisogni. Tale tesi interpretativa è peraltro condivisa 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione che, nelle Linee guida n. 8 “Ricorso a 
procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi 
ritenuti infungibili”, ha precisato che “grazie ad un’adeguata programmazione le stazioni 
appaltanti definiscono ex ante le proprie esigenze, individuano le conseguenti migliori 
soluzioni idonee a soddisfarle, evidenziando anche quali, tra le soluzioni percorribili possono 
comportare rischi di lock-in”. 

In altri termini, al fine di assicurare sia il rispetto del principio della concorrenza sia 
la massima razionalizzazione della spesa, si invita codesta Amministrazione a 
chiarire se, una volta individuati gli effettivi fabbisogni, abbia o meno valutato la 
possibilità di un coinvolgimento ex-ante della centrale unica di committenza (Consip 
S.p.A.) nella fase programmatoria. 

In ultimo, si invita codesta Amministrazione a chiarire se Telecom Italia S.p.A. abbia 
confermato l’assenza dei servizi e dei prodotti a marchio Oracle di cui alla nota prot. 
n. 33/1520 del 10 maggio 2019. 

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. 


