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                 Roma, 26 giugno 2020 
 

   Alla Corte dei Conti 
 Ufficio di Controllo sugli atti del Ministero 

Dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 
per il Turismo, del Ministero della Salute e del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
SEDE 

e, p.c. All’Ufficio Centrale del Bilancio 
Presso il Ministero per i Beni e le attività 
Culturali e per il Turismo 
SEDE 

  
Oggetto: Osservazioni dell’Ufficio di controllo– Riscontro 

D.D.G. concernente l’approvazione del contratto tra Mibact e Ales del 6 aprile 2020 Rep. 95 avente ad oggetto 
“servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per il rafforzamento della capacità amministrativa e 
gestionale degli uffici per la Direzione generale Organizzazione e per il Contact Center MiBACT (fascicolo Silea n. 
42699 - Prot. C.d.C. n. 29929 dell’8 giugno 2020).  
 

Si reinoltra, come da indicazioni di codesta Eccellentissima Corte, tutta la documentazione, comprensiva del disciplinare 
tecnico e della valutazione della congruità economica dell’offerta secondo quanto previsto nel comma 2 del d.lgs n. 50/2016, 
relativa all’iter di formazione della volontà contrattuale. 

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

1. circolare n. 419/2019, del servizio II della D.G. Organizzazione, di non necessaria indizione di nuove 
procedure di interpello; 

2. nota prot.n. 38648/2019, di richiesta dell’offerta alla ALES S.p.a; 
3. nota prot. n. 39854/2019, di parziale rettifica alla richiesta dell’offerta; 
4. nota prot. n. 6380/2019, di offerta Ales S.P.A; 
5. relazione sulla congruità dell’offerta pervenuta ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 50/2016; 
6. nota prot. N. 3950/2020, di accettazione formale dell’offerta; 
7. determina a contrarre Rep. n. 23 del 03.03.2020; 
8. contratto Rep. n. 95 del 06.04.2020, stipulato tra MiBACT- D. G. Organizzazione e ALES S.p.A.; 
9. disciplinare tecnico; 
10. decreto Rep. n. 880/2020 di approvazione del contratto; 
11. decreto di impegno contabile pluriennale Rep. n. 1062/2020; 
12. camicia Sicoge n. 1152 Cap. 7602, anni finanziari 2020-2021-2022-2023; 
13.  Parere Commissione controllo analogo. 
A norma dell’art. 22 del D. Lgs. N. 82/2005 e s.m.i., si dichiara che la documentazione in allegato trasmessa 
in copia, è conforme all’originale. 
                        

                                                          
                                                                                                                                                                  IL DIRIGENTE 

                                                                                                                              Dott.ssa Alessandra Franzone                                                                                                                                
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