
 
 
 
   

Ufficio I - Acquisti IT e 
Servizi amministrativi 
 

Roma, 1 aprile 2021 
 

     RELAZIONE 
 

Oggetto: Espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b 
della legge 120/2020, per l’acquisto di licenze/sottoscrizioni HRSD & APM ServiceNow, 
mediante espletamento di una richiesta di offerta (RdO) ed aggiudicazione al minor 
prezzo nel Mercato elettronico della P.A.  
Valore complessivo a base d’asta: € 195.000 euro oneri fiscali esclusi 
Cap. U.1.03.02.07.006 
Bilancio di previsione 2021. 
CUI S01165400589202100068 
 
Trattazione   
 

Questo Istituto per il digital service management utilizza una piattaforma denominata 
ServiceNow  - acquisita mediante procedura di gara aperta – dove è stato implementato 
un modello di ICT Governance e di gestione dell’utenza interna ed esterna. 
 
Ciò premesso, il Piano Triennale per l’organizzazione digitale 2020-2022 comprende nelle 
linee strategiche, la necessità di sviluppare le competenze del personale nella direzione 
della “digital dexterity” (la capacità di adattare rapidamente la struttura organizzativa 
aziendale per ottenere maggiore valore dalle trasformazioni digitali) e di configurare la 
DCOD come IT service provider, puntando sul governo e sulla misurazione della qualità 
dei servizi resi. 
 
Considerati tali obiettivi che questa Direzione centrale si è posta per la governance del 
piano triennale, con particolare riferimento alla correlazione tra obiettivi strategici e 
impianto Progettuale, si rende necessario disporre di uno strumento di governo del piano 
triennale in termini di KPI (indicatori che riflettono i fattori critici e di successo per 
un’organizzazione ed usati per misurare i risultati conseguiti) e costi, nativamente 
integrato con la piattaforma di digital service management. 
 
Gli strumenti di governo delle competenze interne che si integrano con la piattaforma 
sono i moduli HRSD e APM ServiceNow individuati nei seguenti componenti:  
 

 HR Service Delivery Professional 400 users 
 Application Portfolio Management (APM) 5 users. 

 
Per l’acquisizione di che trattasi, è possibile ricorrere ad una procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 lett. b, della legge 120 dell’11 settembre 2020 mediante 



 

2 
 

espletamento di una richiesta di offerta (RdO) ed aggiudicazione al minor prezzo nel 
Mercato elettronico della P.A., rivolta agli operatori economici idonei ad offrire i prodotti 
completi. 
 
Il valore posto a base d’asta ammonta a complessivi di € 195.000 euro oneri fiscali 
esclusi, da corrispondere in 3 rate annuali (2021 – 2022 – 2023) 
 
L’iniziativa risulta nel piano della programmazione identificata con il CUI 
S01165400589202100068 e la spesa di che trattasi incide sulle voce contabile 
U.1.03.02.07.006 degli esercizi finanziari 2021 – 2022 – 2023. 
 
La spesa trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, 
attribuite alla scrivente Direzione centrale per l’esercizio finanziario 2021. 
 
Sulla fornitura, infine, grava il versamento del contributo pari ad € 225,00 in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in base a quanto stabilito con Delibera ANAC 19 
dicembre 2018, n. 1174 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 
2005, n. 266, per l’anno 2021, al cui pagamento provvederà con MAV unificato la 
Direzione centrale acquisti dell’Istituto. 

 

Conclusioni 

Per quanto sopra esposto, in conformità a quanto previsto dalle norme sull'Ordinamento 
amministrativo-contabile, in attuazione dell’art.43 del Regolamento di organizzazione di 
cui alla determinazione presidenziale del 16 gennaio 2013, n.10 e s.m. e i. si rende 
necessario autorizzare: 

 l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b della 
legge 120/2020  per l’acquisto di licenze/sottoscrizioni HRSD & APM ServiceNow, 
mediante espletamento di una richiesta di offerta (RdO) ed aggiudicazione al minor 
prezzo nel Mercato elettronico della P.A.  con valore posto a base d’asta pari ad € 
195.000 euro oneri fiscali esclusi e aggiudicazione all’offerta con il minor prezzo; 

 

 di autorizzare l’invito alle Aziende individuate sul MePA. 

 

Gli impegni di spesa saranno assunti con successivi provvedimenti sugli esercizi finanziari 
di competenza. L’impegno per l’anno in corso sarà assunto con il provvedimento di stipula 
e la relativa operazione contabile graverà sulla voce di spesa U.1.03.02.07.006 del 
bilancio di previsione 2021, articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio 
dello Stato per missioni e programmi. 

 
 

   Il Dirigente dell’Ufficio  
    dott. Pietro D. Perrone 


