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Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO 

UFFICIO 5 – Acquisizione e Gestione beni mobili e servizi connessi 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il d.lgs. 30.03.2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche, e s.m.i.; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 n. 59, recante il “Regolamento 

di organizzazione del Ministero della Salute”; 

 

VISTI la legge ed il regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello 

Stato e s.m.i.; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2019 “Ripartizione in capitoli 

delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e 

per il triennio 2020-2022”; 

 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal d.lgs. 19 

aprile 2017, n. 56; 

 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto 

Semplificazioni); 

 

VISTO il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 recante “Definizione degli 

indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del 

d.lgs. n. 50 del 2016” (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017); 
 

VISTO quanto disposto dall’art. 1 del d.l. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, 

in merito ai contratti di approvvigionamento della Pubblica Amministrazione, così come modificato 

dall’art.1 - comma 141 - della legge 228/2012; 
 

PREMESSO che in data 31.12.2020 viene a scadere il contratto CIG 8274632A55, con il quale questa 

Amministrazione ha affidato il servizio di gestione documentale e gestione dell’archivio della sede di 

Roma, viale G. Ribotta n. 5 al R.T..I Sediin S.p.A./Corvaliis Document Management S.r.l.; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere ad indire una nuova gara per l’affidamento in parola; 

 

RITENUTO, inoltre, di dover affidare il servizio di supporto alla gestione dei servizi bibliotecari 

del Ministero della Salute nell’ambito della medesima procedura al fine di efficientare i rapporti con 

l’Operatore Economico aggiudicatario e per meglio perseguire gli obiettivi previsti dal Codice 
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dell’Amministrazione Digitale, in particolare la trasparenza amministrativa e la dematerializzazione 

della documentazione cartacea;   

 

VISTE le disposizioni normative complessivamente emanate al fine di fronteggiare il rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dall’agente virale trasmissibile denominato 

“Coronavirus - 2019-nCoV”; 
 

CONSIDERATO che l’Emergenza Covid-19 ha impegnato le diverse direzioni del ministero 

comportando un rallentamento nella definizione della documentazione per l’indizione di una nuova gara 

per l’affidamento del servizio in parola; 

 

CONSIDERATO che sono state perfezionate le attività connesse alla predisposizione del capitolato 

tecnico ed il disciplinare e che, pertanto, si può indire la nuova procedura di gara; 

 
CONSIDERATO che il valore stimato complessivo del servizio, al netto dell’IVA e degli oneri per la 

sicurezza dovuti a rischi da interferenze, nel corso dell’intero periodo di durata contrattuale pari a 

cinque anni, oltre all’eventuale proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 stimata in 

sei mesi, per un periodo complessivo pari a cinque anni e sei mesi, risulta essere pari a € 5.460.455,00 

(cinquemilioniquattrocentosessantamilaquattrocentocinquantacinque/00) al netto di Iva e/o di altre 

imposte e contributi di legge oltre oneri della sicurezza stimati in € 5.555,00 

(cinquemilacinquecentocinquantacinque/00); 

 

VISTO in particolare l’art. 35 del d.lgs. n.50/2016; 

 

RITENUTO di dover indire una procedura di gara aperta su piattaforma Consip, per l’affidamento dei 

servizi di gestione documentale, dell’archivio presso le sedi centrali del Ministero della Salute, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai 

sensi dell’art. 95 comma 3, del predetto d. lgs. 50/2016; 

 

RITENUTO di dover nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 

50/2016 il Dott. Alberto Zamparese, dipendente di ruolo dell’Amministrazione; 

 
RITENUTO, ai sensi dell’art. 72 e ss. del D.Lgs 50/2016 e del Decreto ministeriale infrastrutture e 

trasporti 2 dicembre 2016, di procedere a pubblicare la gara in argomento per estratto sulla GUUE e 

sulla GURI e su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione 

locale; 

 
RITENUTO, in aderenza all’art. 8 comma 1 lett. C della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di procedere 

alla riduzione dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui all’articolo 60, comma 3, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, e pertanto il termine per la ricezione delle offerte è di venti giorni;  

 

DECRETA 

 
ARTICOLO 1 

 
1.   Sono approvati i documenti di gara e sulla base degli stessi è indetta una gara aperta su 

piattaforma Consip, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di gestione 

documentale e dell’archivio presso le sedi centrali del Ministero della Salute per un periodo di 

cinque anni, con facoltà di proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11, stimata in ulteriori sei 

mesi, per un periodo massimo complessivo di cinque anni e sei mesi. 

2.   L’importo complessivo stimato per il periodo di durata del servizio (cinque anni), ammonta ad 

€ 4.959.000,00 (euro quattromilioninovecentocentocinquantanove/00) - stimato sulla base dei 

precedenti rapporti contrattuali e non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione, al 

netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza 

dovuti a rischi da interferenze stimati in € 5.050,00. 
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3.   in aderenza all’art. 8 comma 1 lett. C della Legge 11 settembre 2020, n. 120 il termine per la 

ricezione delle offerte è di venti giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara; 

4.  Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

5.    L’oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi di gestione documentale, dell’archivio 

presso le sedi centrali del Ministero della Salute. 

6.  Il dott. Alberto Zamparese è nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., e con successivo provvedimento si 

provvederà a nominare il Direttore dell’esecuzione del contratto. 

7.   Di pubblicare ai sensi dell’art. 72 e ss. del d.lgs n. 50/2016 e del Decreto ministeriale 

infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, la gara di cui al comma 1 per estratto sulla GUUE e 

sulla GURI e su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore 

diffusione locale. 

ARTICOLO 2 

 

Agli oneri relativi all’attuazione di cui quanto disciplinato dall’art 1 si provvede a valere sulle risorse 

finanziarie dei pertinenti capitoli di bilancio del Ministero della Salute. 

 

Per quanto non previsto e disciplinato dagli atti di gara si rinvia alla legislazione applicabile in materia. 

 
 Roma, 28 dicembre 2020                      

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

                        Dott. Giuseppe CELOTTO 

 


