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Si trasmettono le osservazioni sul provvedimento entro indicato. 

 

 

 

       

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 
Raffaele Maienza 

     firmato digitalmente 
IL CONSIGLIERE DELEGATO 
               Rinieri Ferone 
        firmato digitalmente 

 

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI 

DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, 

DEL MINISTERO DELLA CULTURA, 

DEL MINISTERO DELLA SALUTE, 

DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

 

         

Ministero della cultura 

Direzione generale Organizzazione 

Servizio I 

e p.c. 

Ufficio di Gabinetto 

Segretariato generale 

 

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero 
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Oggetto: d.d.g. 14 febbraio 2022, n.256 di approvazione del contratto 7 febbraio 2022 rep. 
256 avente ad oggetto la ripetizione dei servizi analoghi di conduzione applicativa, 
sviluppo, manutenzione e integrazione del sistema informatico del Mic e RTI con 
capogruppo Società Intersistemi (Silea 80287). 
 

 

In relazione al contratto in oggetto si osserva che non risulta indicata la data di decorrenza 

dello stesso, come invece avvenuto in quello precedente. 

Peraltro, poiché nella richiesta di offerta n. 3558 del 28 gennaio u.s., inviata al costituito RTI 

con capogruppo mandataria la società Intersistemi S.p.a., l’Amministrazione ha chiesto la 

continuazione dei servizi nelle more della definizione della procedura negoziata, si chiede 

di chiarire – nel caso in cui la decorrenza venga fatta coincidere con la data di stipula – se 

l’eventuale svolgimento delle prestazioni non ricompreso nella vigenza contrattuale sia 

avvenuto alle condizioni precedenti o a quelle del contratto in oggetto nonché il titolo 

giustificativo del pagamento.  

Nell’invitare a chiarire quanto osservato si ricordano i termini dell’art. 27, comma 1, della l. 

n. 340/2000, per cui il tempo tra la richiesta e la risposta non può superare trenta giorni. 
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