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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI

IL DIRETTORE GENERALE
VISTI il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione
del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” ed il R.D. 23 maggio 1924, n. 827
recante “Regolamento per l’amministrazione e per la contabilità generale dello Stato”;
VISTA la legge n. 205 del 27.12.2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’a.f. 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”
VISTO l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in base al quale, prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTO l’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, in base al quale il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è iscritto di diritto nell’elenco delle stazioni
appaltanti qualificate istituito presso l’ANAC;
VISTE le note pervenute dagli Uffici di questa sede nelle quali si chiedeva la fornitura di
macchine multifunzione necessarie per lo svolgimento delle attività degli stessi;
CONSIDERATO il contratto di noleggio delle macchine in uso negli Uffici in questione
scade in data 21/9/2018;
VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che
gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., ha attivato una
convenzione per la fornitura dei beni in oggetto denominata “Apparecchiature Multifunzione
28 – Noleggio”;

DETERMINA

Art. 1) Ai sensi delle disposizioni in premessa indicate e per le motivazioni ivi specificate, di
procedere al noleggio di n. 5 macchine multifunzione per l’importo di € 13.661,60 + IVA
cadauna, per un periodo di 48 mesi ed un totale pari ad € 16.667,15 IVA compresa;
Art. 2) E’ nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente della Divisione 5 – Gestione
delle risorse strumentali - di questa Direzione Generale la Dott.ssa Rosella Lanuti;

Art. 3) La spesa graverà sui pertinenti capitoli di bilancio di questo Ministero.
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