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DIPART lMENW DELLA RAGIONERI A GENERALE DELLO SI ATO 

IGICS UFFICIO I 

DETERMINA A CONTRARRE 

Visto il legislativo 18 2016, n. 50, in particolare il comma 2 
il quale che, dell'avvio delle di affidamento 

pubblic~ le appaltant~ in confurmità ai propri inament~ 
o detenninino di individuando gli essenziali del contratto e i criteri 
di selezione PN,nr,rnl" I e delle offerte; 

18 2016, n. 
50, emesse " Procedure per l'affidamento contratti pubblici di 
importo di rilevanza indagini di mercato e formazione 
e degli elenchi di economici", con particolare riferimento al 
contenuto minimo della detennina a contrarre; 

Visto del sopra menzionato decreto 18 aprile n. 50 
al comma 2 lett. a), prevede diretto per di importo inferiore a 

40.000 euro, purchè motivato; 

Vis to lo stesso l'art. al comma 6, prevede il 
elettronico che consente contraente intera menta gestita 

la verifICa possesso dei requisiti di carattere 

Considerato che I dell'IGICS ha la neeessità di il 
annuale manutenzione apparati audiovisivi presenti nelle 
Dipartimento Ragioneria al fine di la operativa e 

tecnica indispensabile al corretto fimzionamento; 

Tenuto conto che l'importo stimato predetto è presUffilbilemnte 
pari a euro 4.000,00, oltre 

Tenuto conto che, non il servizio 
si di una Trattativa sul 
Ammnistrazione con rivolto all' operatore economico Elettronica 
alla dell'esecuzione a d'arte, nel rispetto dei tempi e costi pattuiti, e alla 

e affidabilità dilmstrata nella precedente 
l'espletamento di un servizio nonché in della competitività dei prezzi 
offerti suI MEPA da detta società; 

Accertato che la disponibilità sul pertinente capitolo spesa 2696 
p.g. del bilancio di previsione per finanziario 2017 e per l'eventuale 
periodo di prosecuzione del contratto nel corso dell'esercizio finanziario 2018, è 
congrua per la per l'acquisto servizio in esame; 
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DETERMINA 

l'espletamento di una Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Ammnistrazione (MEPA), per l' acquisizione del servIZIo annuale di 
manutenzione degli apparati audiovisivi presenti nelle aule didattiche del Dipartimento 
della Ragioneria Generale, per una spesa complessiva massima stimata di 4.000,00 
euro, oltre IVA ; 

di riconoscere la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi 
dell'art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risuhi 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

Roma, 
/f Diri:..:.:nt,> 

Don (;;m:unni Car u.,·o 


