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Anno Tipologia atto ed estremi Ufficio autore Oggetto del rilievo Motivi del rilievo Definizione iter

2021

RILIEVO: 

prot. n. 1915 del 03-08-2020
DGSIS

D.C.D. 21 luglio 2020 n. 38, approvazione 

Convenzione per l'affidamento in house di servizi 

informatici per i Ministeri dell’istruzione e 

dell’Università e della Ricerca al Consorzio Cineca

La data di decorrenza della convenzione non può essere antecedente 

all'esito dei controlli della Corte.

E' stata modificata la 

data di decorrenza 

della convenzione

RILIEVO DI RESTITUZIONE: 

prot. n. 1697 del 20-07-2020
DGSIS

Convenzione per l’affidamento in house al Consorzio 

Cineca di servizi informatici per i Ministeri 

dell’istruzione e dell’Università e della Ricerca

Restituzione del provvedimento per carenza documentale.
Invio dei documenti 

richiesti

RILIEVO DI RESTITUZIONE: 

prot. n. 1268 del 26-05-2020
DGSIS

DDG MI N. 113 DEL 11/05/2020 DI APPROVAZIONE 

DELLA CONVENZIONE PER I SERVIZI DI POSTA 

ELETTRONICA LOTTO 1 (PEL) – ARUBA SPA

Restituzione del decreto in quanto l’art. 26 “Acquisto di beni e servizi”, 

comma 2, secondo periodo, legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000), 

dispone che “Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da 

amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), 

della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo 

articolo 3 della stessa legge”.

Nessuno

RILIEVO DI RESTITUZIONE: 

prot. n. 166 del 22-01-2020
DGSIS

DD n. 373 del 5 dicembre 2019 di approvazione del 

contratto SPC 2 con la società BT Italia

Restituzione del decreto in quanto l’art. 26 “Acquisto di beni e servizi”, 

comma 2, secondo periodo, legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000), 

dispone che “Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da 

amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), 

della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo 

articolo 3 della stessa legge”.

Nessuno

2019
RILIEVO DI RESTITUZIONE: 

prot. n. 2423 del 30-09-2019
DGSIS

Decreto Direttoriale n. 246 del 10/09/2019 di 

approvazione dell’aumento del quinto d’obbligo del 

contratto di monitoraggio dei sistemi informativi del 

MIUR – rep.2051, stipulato in data 28/10/2016, con 

decorrenza 01/01/2017, con il RTI tra HSPI SpA 

(mandataria) e PRS Srl (mandante) il contratto per la 

durata di 60 mesi.

Restituzione del decreto in quanto, essendo un aumento del quinto 

d'obbligo del massimale contrattuale, per la deliberazione n. 2 del 30 

marzo 2017, la Sezione centrale di controllo di legittimità ha dichiarato il 

“non luogo a deliberare”.

Nessuno

2018

Non sono stati effettuati rilievi (aggiornamento al 26/05/2021)

2020

Non sono stati effettuati rilievi


