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OGGETTO: “SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE INCLUSIVO DI SERVIZI 

SPECIALISTICI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE POSTAZIONI E CLEAN UP SICURE DELLE 

POSTAZIONI IN DISMISSIONE” 
 
 
                             DETERMINA DI REVOCA DELL’AFFIDAMENTO 

                  IL PRESIDENTE 

Premesso che: 

1) nel mese di agosto 2021 digITAlog S.p.A. (di seguito, per brevità, digITAlog), soggetto attuatore unico 

(ai sensi dell'art.  61-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 

marzo 2012, n. 27) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) per la 

realizzazione e la gestione della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, come da 

apposita Relazione dell’Area Tecnologie (Prot. n. 1360_2021) ha rilevato la necessità di avvalersi di 

un “Servizio di noleggio delle postazioni di lavoro informatiche inclusivo di servizi specialistici per la 

predisposizione delle postazioni e clean up sicure delle postazioni in dismissione” per la durata di 36 

mesi (di seguito, per brevità, il “Servizio”);  

2) giuste motivazioni di cui alla Determina di affidamento del 30 settembre 2021 (Prot. n. 1554_2021), 

ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 

11 settembre 2020, n. 120, digITAlog ha aggiudicato il Servizio all’Operatore Economico Var Group 

S.p.A. (P.IVA 03301640482) per un importo complessivo pari ad euro 34.398,72 

(trentaquattromilatrecentonovantotto/72), oltre IVA; 

3) nella medesima Determina di cui al punto 2) è stato attribuito il ruolo di Responsabile Unico del 

Procedimento e di successivo Direttore dell’Esecuzione del Contratto al dipendente Ing. Cristian 

Mauriello il quale, di seguito, ha provveduto ad acquisire, tramite la piattaforma ANAC dedicata, lo 

smart CIG (ZBD3351D98) identificativo della procedura di cui al Servizio affidato. 

 

Considerato che:  

4) l’art. 30 del D.L. 6 novembre 2021 n. 152 ha disposto che “…dalla data di entrata in vigore della 

legge di conversione del presente decreto, sono trasferite al Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili le funzioni di soggetto attuatore di cui all'art.  61-bis del D.L. 24 gennaio 2012, 

n. 1 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27”; 
5) la disposizione normativa citata al punto 4) ed in vigore dal 7 novembre 2021 determina una situazione 

di fatto nuova, non prevedibile alla data dell’affidamento del Servizio, che incide sull’attività di 

digITAlog rendendo opportuna la revoca dell’affidamento medesimo. 

Tutto quanto sopra Premesso e Considerato, 

DETERMINA 

a) per le motivazioni sopra indicate, di revocare l’affidamento del “Servizio di noleggio delle 

postazioni di lavoro informatiche inclusivo di servizi specialistici per la predisposizione delle 

postazioni e clean up sicure delle postazioni in dismissione” disposto con Determina di 
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affidamento del 30 settembre 2021 (Prot. n. 1554_2021) nei confronti dell’Operatore 

Economico Var Group S.p.A. (P.IVA 03301640482); 

b) di dare comunicazione all’Operatore Economico Var Group S.p.A. (P.IVA 03301640482) in 

merito alla revoca del Servizio, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento Ing. 

Cristian Mauriello. 

 

 

                                                                                                Il Presidente 

 

 

 

Firmato digitalmente da: CARDO LORENZO
Data: 22/11/2021 09:45:45
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