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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
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016
IL DIRETTORE GENERALE
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, in corso di
registrazione, 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 12 aprile 2006, n. 163 recante il Codice dei contratti pubblici e relativo
regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato
nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 – Supplemento Ordinario n. 10;
VISTA la Convenzione Consip 25 “Apparecchiature multifunzione in Noleggio – Configurazione a b/n” –
Lotto 1 - con la Società aggiudicataria Olivetti S.p.A. espletata in data antecedente all’entrata in vigore del
nuovo Codice contratti;
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ATTESA l’esigenza di procedere alla fornitura in noleggio di n. 10 stampanti multifunzione per
l’operatività degli uffici centrali dell’Amministrazione;
VISTO il listino prezzi in Convenzione, per un importo trimestrale di € 3.057,60 IVA esclusa per singola
stampante, corrispondente ad un costo complessivo di € 37.303,20 IVA 22% inclusa;
VISTA la richiesta di impegno pluriennale;
ACQUISITO il CIG derivato n. 6732096D5A
DETERMINA
Art. 1) di procedere, tramite emissione di apposito Ordine Diretto di Fornitura, in adesione alla Convenzione
CONSIP Fotocopiatrici 25, al servizio di locazione operativa per complessive n.10 stampanti multifunzione
di rete B/N Olivetti (55 pagine/min), per l’importo complessivo di € 37.303,20 Iva 22% inclusa;
Art. 2) di assumere gli oneri di spesa derivanti dalla stipula del contratto sui Capitoli di bilancio cosi come
dettagliato:

CAPITOLO

PG

1038
1612
1660
1675
TOTALE

2
2
2
2

E.F. 2016
(6 mesi)

€ 1.243,44
€ 3.730,32
€ 621,72
€ 621,72
€ 6.217,20

E.F. 2017

€ 2.486,88
€ 7.460,64
€ 1.243,44
€ 1.243,44
€ 12.434,40

E.F. 2018

€ 2.486,88
€ 7.460,64
€ 1.243,44
€ 1.243,44
€ 12.434,40

E.F. 2019
(6 mesi)

€ 1.243,44
€ 3.730,32
€ 621,72
€ 621,72
€ 6.217,20

€ 37.303,20

Art. 3) di nominare 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;
Art. 4) di nominare, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’affidamento di cui alla presente
determina, nella persona del Dirigente della Divisione 2 - Gestione Sistemi Infrastrutture e sito Internet di
questa Direzione, Ing. Sergio De Paola.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario NOBILE)

MARIO NOBILE
23 giu 2016 16:45
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