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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici
IL DIRETTORE GENERALE
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016
VISTO il R.D. 18.11.1923, n. 2440, recante disposizioni sull’Amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato;
VISTO il R.D. 23.05.1924, n. 827, con il quale è stato approvato il Regolamento per l’amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato”(Legge di stabilità 2016);
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 209 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015 n. 482300, recante la
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018”;
VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72 recante “Regolamento di
organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’8 gennaio 2016, n. 1, con il quale è
stata emanata la direttiva annuale, recante gli “indirizzi generali per l’attività amministrativa e la gestione per
il 2016”;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 31 del 9 febbraio 2016 del Capo di Gabinetto, con la quale è stata emanata
la Direttiva del Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici ed è stata attribuita ai
titolari delle Direzioni Generali, gli obiettivi e le risorse finanziarie per l’esercizio finanziario 2016;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.01.2015, registrato alla Corte dei Conti il
03.02.2015, reg. n.1, fg. n.592, con il quale è stato conferito, all’Ing. Mario Nobile, l’incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di direzione della “Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici”,
nell’ambito del Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”,
pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 – Supplemento Ordinario n. 10;
VISTO l’articolo 32, comma 2 del sopra citato decreto legislativo, a termini del quale le amministrazioni
aggiudicatrici determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici;
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VISTA la nota prot.n. M_INF.DIP_INFRA.R.U. 9386 del 16.11.2016 in atti con prot.n.
M_INF.INF.R.U.4803 del 16.11.2016 con la quale l’Ufficio di Coordinamento segnala l’esigenza di un
intervento tecnico inerente la stampante Kyocera S/N N2K2Z04981 vitale per il proseguimento delle attività
dell’Ufficio ed in particolare di quelle di Autorità di Audit del PON Reti e Mobilità 2007/2013;
CONSIDERATO che, alla data della presente, non risulta attiva alcuna Convenzione Consip in merito al
prodotto d’interesse, alla quale la scrivente Amministrazione possa aderire;
VISTA la Legge del 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) articolo 1, comma 450 e ss.mm.e ii;
VISTO che il prodotto è presente sul Me.PA., con il seguente codice “ASSISTENZA”;
RITENUTO, sulla base delle motivazioni sopra esposte, sussistere i presupposti per procedere ai
sensi dell’articolo art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 tramite ordine diretto di acquisto (ODA)
sul Mercato E lettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA);
RITENUTO, data l’urgenza di ripristino del malfunzionamento, contrarre con la Società Centro Ufficio
Service Soc. Coop. con sede in Roma, che garantisce l’intervento tecnico in 8 ore lavorative per l’importo
di € 40,00 Iva esclusa;
ACQUISITO il CIG n. Z6A1C1D140 rilasciato dall’Anac per la procedura di cui al presente provvedimento
in ottemperanza all’art.3 della 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
DETERMINA
Art. 1) di procedere all’acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione attraverso la
procedura dell’Ordine Diretto di Acquisto, di un intervento di assistenza tecnica su stampante multifunzione
Taskalfa3550ci Kyocera offerto dalla Società Centro Ufficio Service Soc. Coop per l’ importo di € 40,00
(quaranta) IVA esclusa, comprensivo dello sconto dell’1%, a fronte dell’esonero dal prestare cauzione
previsto all’art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016;
Art. 2) di assumere gli oneri di spesa derivanti dalla stipula del contratto, pari ad € 48,80 (quarantotto/80)
IVA 22% inclusa, sul pertinente capitolo di bilancio 1613 che presenta sufficiente disponibilità finanziaria.
Art. 3) di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento per l’affidamento di cui alla presente determina, nella persona del Dirigente della Divisione 4
– Amministrazione e Bilancio di questa Direzione, Arch. Eugenia Valenti;
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario NOBILE)
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