
       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 purchè adeguatamente motivato; 

Visto lo stesso l’art. 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; 

Considerato che è necessario procedere al noleggio per 36 mesi di quattro 
apparecchiature multifunzione per le esigenze degli uffici del Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato; 

 
Vista la “Convenzione per la fornitura in noleggio di apparecchiature 

multifunzione di fascia media per scansione, copia e stampa – 26esima edizione – Lotto 
4” sottoscritta da CONSIP S.p.A.; 

Tenuto conto che l’importo stimato della fornitura è presumibilmente pari a 
euro 8.342,40 oltre IVA; 

Accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa 2696 
p.g. 4, del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, è congrua per 
accogliere la spesa stimata per l’acquisto dei beni in esame; 

 
 
 
 

 
 
 

Ministero dell’ Economia e delle Finanze 
                             DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

     IGICS  UFFICIO I 

 

 

 



 
DETERMINA 

 
- l’adesione mediante Ordine Diretto di Acquisto alla convenzione CONSIP 

citata nelle premesse per l’acquisizione a noleggio di n. 4 apparecchiature 
multifunzione Samsung SL-X3280NR per le esigenze isituzionali degli uffici del 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per una spesa complessiva di 
8.342,40 euro, oltre IVA. 
 
 
Roma, 30 gennaio 2017 
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