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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”;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante “ Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione e attuazione
del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i;
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;
VISTA la nota interna prot. 2736 del 23/01/2017, nella quale si richiedeva la fornitura di
reattori elettronici per la sede di via Caraci 36 nelle quantità in essa indicate in base alle
esigenze relative a tale sede;
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., non ha attivato una
convenzione per la fornitura dei beni in oggetto;
RITENUTO pertanto che possa procedersi all’acquisto attraverso MEPA del materiale come
da nota interna citata, per un importo massimo pari ad euro 14.000 IVA esclusa;

Decreta
Art. 1) Ai sensi delle disposizioni in premessa indicate e per le motivazioni ivi specificate, di
procedere all’acquisto di reattori elettronici;

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 in gestione a questa Direzione.
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