
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; 

CONSIDERATO che l’Ufficio I IGICS, essendo responsabile dell’acquisizione e della 
distribuzione delle risorse informatiche per il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha 
necessità di avere a disposizione uno specifico servizio di movimentazione delle apparecchiature 
informatiche per gli Ispettorati Generali del Dipartimento ubicati presso la sede centrale di Via XX 
Settembre a Roma; 

CONSTATATO che il servizio da acquisire non è disponibile in convenzione CONSIP ma è 
presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

TENUTO CONTO che l’importo annuale stimato del predetto acquisto è pari a euro 23.000,00, 
oltre IVA; 

VISTO l’art. 36 ,comma 2 lett. a) e b) e comma 6 del d.lgs.n. 50/2016;  

TENUTO CONTO che pertanto si può ricorrere ad una Richiesta di Offerta (RdO) su piattaforma 
MEPA con invito rivolto a cinque operatori economici individuati sulla base di apposite indagini di 
mercato; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2017 e, limitatamente al mese di gennaio per l’esercizio finanziario 
2018, risulta essere congrua per accogliere la spesa stimata per l’acquisto del servizio in esame; 

DETERMINA 
  

- l’espletamento di una RdO sul mercato elettronico della Pubblica Ammnistrazione (MEPA), da 
aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per l’acquisizione di un servizio annuale di 
movimentazione delle apparecchiature informatiche per gli Ispettorati Generali del  Dipartimento 
ubicati presso la sede centrale di Via XX Settembre  Roma, per una spesa complessiva massima 
stimata di euro 28.060,00 (IVA inclusa); 

 
- 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 risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 

 
 
Roma, 16 gennaio 2017 

           Il Dirigente 
 (Dott. Giovanni Caruso) 
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