
 

 

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 

 

TIPOLOGIA 

ATTO ED 

ESTREMI 

UFFICIO OGGETTO DEL RILIEVO 
MOTIVI DEL 

RILIEVO 

DEFINIZIONE 

ITER - ESITO 

Rilievo n. 

0009617 del 

17/3/2020 

Ufficio Attività 

contrattuali per 

l’Informatica, gli 

Impianti tecnici e 

le 

Telecomunicazioni 

Rilievo – 

D.D. n. 600/C/PON/2015/00A/005/V/ 

0000800/20 in data 3/2/2020 – 

Contratto nr. 29754 di rep. in data 

21/1/2020 stipulato con la Società 

“Vitrociset spa” per la “fornitura di 

servizi di assistenza e manutenzione 

sugli apparati server e storage Huawei e 

Thin Client/VMware per 

l’adeguamento infrastrutturale del CED 

sito presso il Centro Elettronico 

Nazionale della Polizia di Stato di 

Napoli e Disaster Recovery di Bari”. 

Richiesta 

documentazione 

aggiuntiva e 

chiarimenti circa 

la temporalità di 

stipula del 

contratto. 

Controdeduzioni 

dell’Ufficio con 

successiva 

ammissione al 

visto da parte 

della Corte dei 

Conti 

Rilievo nr. 

0004180 in 

data 11/2/2020 

Ufficio Attività 

contrattuali per 

l’Informatica, gli 

Impianti tecnici e 

le 

Telecomunicazioni 

D.D. prot nr. 600/C/A/346/1/1/2020 

/0010260/19 in data 24/12/2019 - 

Contratto nr. 29746 di rep. in data 

20/12/2019 stipulato con la Società 

“MULTITEL di LEREDE Alessandro 

& C.s.a.s.” per la fruizione di un 

“servizio di assistenza e manutenzione 

dei sistemi comunicazione fax, dati e 

voce” in uso ai Centri Cifra del 

Gabinetto del Ministro e delle 

Prefetture per l’arco temporale 1/1/2020 

– 31/12/2020. Prot. Cdc nr. 1779 del 

20/1/2020 – SILEA nr. 32889. 

 

Richiesta 

elementi 

informativi circa 

l’effettuazione di 

eventuali 

consultazioni 

preliminari di 

mercato 

finalizzata a 

verificare sia la 

congruità del 

prezzo offerto 

dalla ditta 

aggiudicataria 

sia 

l’impossibilità di 

ricorrere ad altri 

fornitori o a 

soluzioni 

alternative 

nell’ambito dei 

mercati 

comunitari. 

Controdeduzioni 

dell’Ufficio con 

successiva 

ammissione al 

visto da parte 

della Corte dei 

Conti 

Rilievo nr. 

0003890 in 

data 10/2/2020 

Ufficio Attività 

contrattuali per 

l’Informatica, gli 

Impianti tecnici e 

le 

Telecomunicazioni 

D.D. prot nr. 

600/C/PR/414/CC/0010280/19 in data 

27/12/2019 - Contratto nr. 11.151 di 

rep. in data 17/09/2019 stipulato con la 

Società “Leonardo S.P.A.” per la 

fornitura di nr. 3.500 apparati radio 

veicolari in “gamma 400/Tetra modello 

VS4000” per il collegamento con le 

centrali operative dell’Arma dei 

Carabinieri che gestiscono il “112 

Numero Unico di Emergenza (NUE)” e 

di nr. 2.000 kit di installazione per 

veicoli già predisposti 

“VP450/VS4000” – Prot. Cdc n. 1778 

del 20/01/2020 – SILEA n. 32888. 

Richiesta 

elementi 

informativi 

circa: 

l’effettuazione di 

eventuali 

consultazioni 

preliminari di 

mercato 

finalizzata a 

verificare sia la 

congruità del 

prezzo offerto 

dalla ditta 

aggiudicataria 

sia 

l’impossibilità di 

ricorrere ad altri 

Controdeduzioni 

dell’Ufficio con 

successiva 

ammissione al 

visto da parte 

della Corte dei 

Conti 



fornitori o a 

soluzioni 

alternative 

nell’ambito dei 

mercati 

comunitari, 

anticipata 

esecuzione 

disposta dal 

RUP nonché 

temporalità circa 

il lasso di tempo 

trascorso tra la 

stipula del 

contratto e 

l’approvazione 

dello stesso. 

Rilievo 

0006675 in 

data 26/2/2020 

Ufficio Attività 

contrattuali per 

l’Informatica, gli 

Impianti tecnici e 

le 

Telecomunicazioni 

D.D. nr. 234 del 14/1/2020 - Contratto 

nr.29751 del 30/12/2019 stipulato con 

“Poste Italiane S.p.A.” concernente la 

“fruizione di un servizio per la gestione 

integrata delle notificazioni delle 

violazioni al Codice della Strada 

rilevate dagli operatori della Polizia di 

Stato” per un arco temporale di 36 

(trentasei) mesi. (Prot. Cdc-SILEA nr. 

33691-2020). 

Richiesta 

elementi 

informativi circa 

il mancato invio 

per la 

registrazione del 

precedente 

contratto in data 

2013 per il 

controllo di 

legittimità e in 

merito al ricorso 

presentato 

dinanzi al 

Giudice 

Amministrativo 

dalla Società 

Nexive. 

Controdeduzioni 

dell’Ufficio con 

successiva 

ammissione al 

visto da parte 

della Corte dei 

Conti 

Rilievo nr. 

0007600 in 

data 3/3/2020 

Ufficio Attività 

contrattuali per 

l’Informatica, gli 

Impianti tecnici e 

le 

Telecomunicazioni 

D.D. nr. 223 del 14/1/2020  - Contratto 

nr. 29752 del 30/12/2019 stipulato con 

“Poste Italiane S.p.A.”, a seguito di 

procedura negoziata ex articolo 63, 

comma 2, lett b), nr. 2, del D. Lgs.vo 

nr. 50/2016 e ss.mm.ii, avente ad 

oggetto “l’erogazione di servizi 

finanziari, suddivisi in “servizi di 

conto” e “servizi di pagamento”, per la 

gestione degli incassi delle sanzioni 

pecuniarie comminate a seguito delle 

violazioni al Codice della Strada, 

rilevate dagli operatori della Polizia di 

Stato, per l’arco temporale 1/1/2020 – 

31/12/2022”. (Fascicolo SILEA 

33688/2020). 

Richiesta 

elementi 

informativi circa 

il ricorso alla 

procedura 

negoziata e in 

merito alla 

congruità del 

prezzo. 

 

Controdeduzioni 

dell’Ufficio con 

successiva 

ammissione al 

visto da parte 

della Corte dei 

Conti 

Rilievo nr. 

9598 in data 

17/3/2020 

Ufficio Attività 

contrattuali per 

l’Informatica, gli 

Impianti tecnici e 

le 

Telecomunicazioni 

Decreto nr. 671 del 29/1/2020 - 

Contratto nr. 29755 del 27/1/2020, 

recante proroga del contratto nr. 29467 

stipulato in data 25/9/2014 con la 

Società “ALMAVIVA S.p.A.”, per un 

arco temporale di 6 (sei) mesi, avente 

ad oggetto “la fornitura di servizi 

professionali di assistenza applicativa e 

consulenziale sul sistema APFIS”.  

(Fascicolo SILEA Cdc nr. 33701/2020). 

Richiesta 

elementi 

informativi circa 

le motivazioni 

poste a base 

della 

presentazione di 

ricorso 

amministrativo 

avverso il 

Controdeduzioni 

dell’Ufficio con 

successiva 

ammissione al 

visto da parte 

della Corte dei 

Conti 



provvedimento 

di 

“aggiudicazione 

provvisoria” 

adottato da 

“CONSIP 

S.p.A.” in ordine 

all’”Accordo 

Quadro – Servizi 

Applicativi 2 – 

LOTTO 6”, in 

merito alla 

valutazione 

tecnico 

economica 

effettuata dal 

competente 

Ufficio Tecnico 

ed Analisi di 

Mercato. 

Comunicazione 

nr. 0004705 in 

data 14/2/2020  

- Avvenuta 

ammissione a 

registrazione 

del contratto 

con specifica 

“osservazione” 

Ufficio Attività 

contrattuali per 

l’Informatica, gli 

Impianti tecnici e 

le 

Telecomunicazioni 

Decreto nr. 600/C/PR/480/U/00079/20 

in data 8/1/2020 di approvazione del 

contratto nr. 29736 del 4/12/2019 – 

Società “Telecom Italia S.p.A.” – 

Impegno Euro 6.676.678,15. 

Richiesta 

elementi 

informativi circa 

l’autorizzazione 

dell’Organo di 

vertice 

amministrativo, 

in relazione 

all’attestazione 

dimostrativa 

degli operatori 

economici 

effettivamente 

invitati a 

partecipare alla 

presente 

procedura di 

gara nonché in 

merito 

all’esecuzione 

d’urgenza. 

Provvedimento 

ammesso alla 

registrazione con 

“osservazione”, 

cui è stato dato 

riscontro da 

parte 

dell’Ufficio. 

Comunicazione 

nr. 0004704 in 

data 14/2/2020  

- Avvenuta 

ammissione a 

registrazione 

del contratto 

con specifica 

“osservazione” 

Ufficio Attività 

contrattuali per 

l’Informatica, gli 

Impianti tecnici e 

le 

Telecomunicazioni 

D.D. prot. nr. 

600/C/PR/125/020/0010372/19 in data 

31/12/2019 di approvazione dell’atto 

negoziale nr. 29748 di rep. stipulato in 

data 30/12/2019 con la Società 

“INFOCAMERE”. 

Richiesta 

documentazione 

aggiuntiva. 

Provvedimento 

ammesso alla 

registrazione con 

“osservazione”, 

cui è stato dato 

riscontro da 

parte 

dell’Ufficio. 

Comunicazione 

nr. 0003664 in 

data 7/2/2020  - 

Avvenuta 

ammissione a 

registrazione 

del contratto 

con specifica 

“osservazione” 

Ufficio Attività 

contrattuali per 

l’Informatica, gli 

Impianti tecnici e 

le 

Telecomunicazioni 

Decreto nr. 600/C/PR/553/0010299/19 

in data 27/12/2019 – Approvazione 

contratto nr. 29745 in data 20/12/2019 

– RTI “Accenture S.p.A.” –  

Richiesta 

elementi 

informativi circa 

i riferimenti 

normativi 

dell’atto 

negoziale ed in 

merito alla 

documentazione 

riguardante la 

normativa sui 

Provvedimento 

ammesso alla 

registrazione con 

“osservazione”, 

cui è stato dato 

riscontro da 

parte 

dell’Ufficio. 



disabili. 

Comunicazione 

nr. 0005451 in 

data 19/2/2020  

- Avvenuta 

ammissione a 

registrazione 

del contratto 

con specifica 

“osservazione” 

Ufficio Attività 

contrattuali per 

l’Informatica, gli 

Impianti tecnici e 

le 

Telecomunicazioni 

D.D. prot. Nr. 

600/C/PR/530/019/0010281/19 in data 

27/12/2019 di approvazione del 

contratto nr. 29744 di rep. stipulato in 

data 20/12/2019 con il RTI “Accenture 

S.p.A. – Accenture Technology 

Solutions S.r.l. – Leonardo S.p.A. – 

IBM Italia S.p.A. e Sistemi Informativi 

S.r.l.”. 

Richiesta 

elementi 

informativi in 

merito alla 

documentazione 

propedeutica alla 

stipula dell’atto 

negoziale. 

Provvedimento 

ammesso alla 

registrazione con 

“osservazione”, 

cui è stato dato 

riscontro da 

parte 

dell’Ufficio. 

Comunicazione 

nr. 0005523 in 

data 19/2/2020  

- Avvenuta 

ammissione a 

registrazione 

del contratto 

con specifica 

“osservazione” 

Ufficio Attività 

contrattuali per 

l’Informatica, gli 

Impianti tecnici e 

le 

Telecomunicazioni 

D.D. prot. nr. 

600/C/PR/387/014/001/A/1/0010374/19 

in data 31/12/2019 approvativo dell’atto 

aggiuntivo nr. 29749 di rep. stipulato in 

data 30/12/2019 con il RTI “Telecom 

Italia S.p.A. e Present S.p.A.”. 

Richiesta 

elementi 

informativi in 

merito alla 

documentazione 

riguardante la 

normativa sui 

disabili. 

Provvedimento 

ammesso alla 

registrazione con 

“osservazione”, 

cui è stato dato 

riscontro da 

parte 

dell’Ufficio. 

Comunicazione 

nr. 0003323 in 

data 4/2/2020  - 

Avvenuta 

ammissione a 

registrazione 

del contratto 

con specifica 

“osservazione” 

Ufficio Attività 

contrattuali per 

l’Informatica, gli 

Impianti tecnici e 

le 

Telecomunicazioni 

Decreto nr. 

600/C/PR/454/001/B/0000080/20 in 

data 8/1/2020 – Approvazione contratto 

nr. 29750 in data 30/12/2019 – Società 

“Telecom Italia S.p.A.” 

Richiesta 

elementi 

informativi circa 

l’autorizzazione 

dell’Organo di 

vertice 

amministrativo 

ed in relazione 

alla 

documentazione 

propedeutica alla 

stipula dell’atto 

negoziale. 

 

 

                                                                                                                                                                                                           
Rilievo  SILEA 
n. 34079 del 
14/02/2020  
 
 

Ufficio Attività 

Contrattuali per la 

Motorizzazione 

D.M. approvativo contr. di rep. n. 

29742 del 19.12.2019, stipulato con 

Aeromaritime Mediterranean Ltd. 

Gara aggiudicata in presenza di una 

sola offerta  

Mancata 

indicazione sui 

doc. di gara 

Risposta: 

necessità di 

procedere 

all’affidamento 

onde evitare 

l’interruzione di 

servizi 

fondamentali per 

l’Amministrazion

e e comunque 

giustificata da  

giurisprudenza 

più recente. 

Rilievo SILEA 
n. 34233 del 
17/02/2020 
 

Ufficio Attività 

Contrattuali per la 

Motorizzazione 

D.M. approvativo proroga tecnica del 

contratto n. 29647, stipulato con 

Leonardo S.p.a. 

Contrasto tra quanto deciso con il 

decreto (proroga tecnica) e quanto 

indicato con la nota della soc. 

Leonardo (quinto contrattuale) che 

dava la propria disponibilità a 

proseguire il servizio in questione 

Richiesta 

chiarimenti in 

merito 

Risposta: 

l’Amministrazion

e si è avvalsa 

inequivocabilmen

te dell’istituto 

della “proroga 

tecnica”, 

(ammesso 

pacificamente 

dalla 

giurisprudenza), 

mentre la Ditta 

nella nota di 

assenso alla 



continuazione del 

rapporto 

contrattuale aveva 

erroneamente 

parlato di quinto 

contrattuale, 

generando 

l’equivoco. 

     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   


