
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - 

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL’ INFORMAZIONE       

DIVISIONE I – Numerazione e metrologia. Scuola Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni (SSST). Affari generali  

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI il regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, ed il regio decreto 23 maggio 1924, n.827, 

sull’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e le loro successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per quanto dispone in materia di competenze e 

responsabilità dirigenziali; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93 recante 

“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi 

dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con  modificazioni, 

dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2019, n. 178 recante 

“Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2 

comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 

18 novembre 2019, n. 132 

VISTO il D.M. 14 gennaio 2020 recante “Organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale del Ministero dello sviluppo economico”, pubblicato in G.U. n. 61 del 9 marzo 2020 

VISTO la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 “Ripartizione in 

capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 47 della 

Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 323 del 31 dicembre 2020; 

VISTO il Decreto ministeriale 13 gennaio 2021 con il quale vengono assegnate le risorse dello 

stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico ai titolari delle singole 

strutture; 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.; 

VISTO in particolare l’art. 21 del precitato Decreto, che prevede che le Amministrazioni 

provvedano all’approvazione del programma biennale di forniture e servizi e triennale relativo ai 

lavori nonché i relativi aggiornamenti annuali, e alla relativa pubblicazione sul profilo del 

committente e sul sito informativo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 

VISTO l’articolo 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 

settembre 2020, n. 120, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”; 
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VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16/01/2018:  

“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 

triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei 

relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”; 

CONSIDERATE le esigenze delle Divisioni della Direzione Generale per le Tecnologie delle 

Comunicazioni e la Sicurezza Informatica - ISCTI; 

VISTA la determina prot. 0039657 del 17/05/2021 con la quale si è approvato il programma 

biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2021-2022 di questa Direzione generale; 

CONSIDERATO, altresì che occorre procedere all’approvazione del programma triennale dei 

lavori pubblici 2021-2023; 

RICHIAMATA la determina prot. 0042232 del 19/05/2021 relativa all’approvazione dello studio di 

fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione dell’intervento di Adeguamento ed ampliamento 

delle infrastrutture logistiche per il laboratorio del Centro Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN) 

per gli attacchi Hardware (CUP B84E21002230001), ai fini dell’ inserimento nel programma triennale dei 

lavori pubblici 2021-2023, per una spesa presunta complessiva € 334.800,00 per l’annualità 2021.  

 

D E T E R M I N A 

1. di approvare il programma triennale dei lavori di importo unitario stimato superiore o uguale 

a 100.000,00 euro relativo alla Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e 

la Sicurezza Informatica - ISCTI per gli anni 2021-2023, di cui all’allegato 1) che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art.21, comma 7 del Decreto 

Legislativo n.50/2016. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Eva Spina 
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