
DIPART CM ENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

IGICS UFFICIO I 

DETERMINA A CONTRARRE 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 
dell 'art. 32, il quale prevede che, prima dell 'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 
determinino di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Viste le linee guida n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 
emesse dall ' ANAC recanti "Procedure per l' affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici", con particolare riferimento al contenuto minimo 
della determina a contrarre; 

Visto l' art. 36 del sopra menzionato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che, al 
comma 2, lett. a), prevede l'affidamento diretto per appalti di importo inferiore a 40.000 
euro anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta; 

Visto lo stesso l' articolo 36, che, al comma 6, prevede il ricorso al mercato 
elettronico, che consente la scelta del contraente interamente gestita per via elettronica e 
garantisce la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale; 

Vista l'e-mail dell 'Ufficio V dell ' Ispettorato Generale Affari Economici (IGAE) di 
MEF-RGS, con cui si chiede di poter disporre di n. 6 nuove licenze del software Stata, per 
poter efficaciemente svolgere l' attività di analisi dei dati finanziari e di bilancio; 

Tenuto conto che, a seguito di un' attività di ricognizione del software sopra citato 
già disponibile presso gli utenti della Ragioneria Generale dello Stato, è risultato che n. 7 
licenze possono essere riassegnate a nuovi utenti mentre altre 4 vanno confermate agli 
utenti che già utilizzano detto software; 

Considerato che, in base a quanto sopra evidenziato, non è necessario procedere 
all 'acquisto di nuove licenze del software Stata SE, essendo sufficiente acquisire 
l' aggiornamento di esse alla versione 14; 

Tenuto Conto che la fornitura in questione è inferiore al valore di€ 40.000,00; 

Considerato che, non essendo il bene disponibile in convenzione CONSIP, si ritiene 
di ricorrere ad una trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Ammnistrazione 
con invito rivolto alla TST A T S.r.l. presso cui originariamente erano state acquisite le 
licenze in parola già in dotazione di MEF-RGS; 

Accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa 2696, p.g. 
2, del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 2017 è congrua per accogliere la 
spesa stimata per l' acquisto delle licenze in esame; 



DETERMINA 

l'emissione di una trattativa diretta per l'acquisizione di un aggiornamento alla 
versione 14 - o eventualmente superiore qualora disponibile - per n. 11 licenze del software 
Stata SE, per consentirne un più efficace utilizzo da parte degli utenti in servizio presso gli 
uffici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del MEF, a fronte di una 
spesa stimata complessiva di euro 3.500,00 oltre IV A. 
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Il Dirigente 
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