
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 , n. 67 

recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma 

degli articoli 2, comma 10 ter , e 23 quinquies , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 17 luglio 2014, recante la 

“Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti 

del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67”; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 in materia di “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante le “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme generali sull'Amministrazione 

del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato; 

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità 

Generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante norme generali su contabilità e 

finanza pubblica e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 recante l’”Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
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servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 recante il “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163” per le parti non abrogate dal D.Lgs. n. 

50/2016; 

VISTI, in particolare gli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il D.M. 5 febbraio 2014 che individua l’oggetto e i limiti di importo delle singole 

voci di spesa per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte degli uffici 

centrali e periferici del MEF; 

VISTA la nota n. 21856 del 17 febbraio 2017,  con la quale l’Ufficio II della DRIALAG 

ha rappresentato la necessità di acquistare le seguenti attrezzature informatiche da istallare 

nell’area accoglienza del palazzo di via XX settembre a servizio dell’uff. “Passi” per ottimizzare 

il relativo servizio, l’identificazione ed informazione di tutto il personale in ingresso al 

Ministero:

n.3 mini pc, n. 1 scanner e n. 2 notebook;

VISTA la nota n. 43348 del 28 marzo 2017, con la quale il predetto Ufficio, ha 

rappresentato, per esigenze organizzative, la necessità di aggiungere alla precedente 

richiesta la fornitura di un ulteriore scanner (per un totale di n. 2 scanner)

VISTA la nota n. 11514 del 18 aprile 2017 con la quale l’ufficio VI di questa Direzione, 

in relazione alle esigenze tecniche/organizzative e di assistenza  per la messa in esercizio del 

sistema di accoglienza presso l’Ufficio “Passi” di Via XX settembre, ha specificato le 

caratteristiche di tutto il materiale informatico da acquistare:

- N. 4 miniPC Intel Core i5 con RAM di almeno 4 GB – HDD 500 GB

- N. 4 Cavi High speed Mini HDMI – HDMI Maschio/maschio

- N. 2 notebook Intel Core i5 – RAM di almeno 4 GB – HDD 500GB

- N. 2 scanner

- N. 1 hard disk esterno USB 3.0 – spazio 2TB



VISTA la determina a contrarre  protocollo n. 13556 del 10 maggio 2017 con la quale 

è stato disposto, tramite convenzione CONSIP denominata “PC portatili e Tablet 1”, 

l’acquisto di n. 2 notebook intel Core i5

VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che impone alle 

Amministrazioni dello Stato il ricorso al MEPA per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della 

soglia di rilievo comunitario;

PRESO ATTO che da un’indagine effettuata su MEPA, sono state individuate n. 4

offerte riguardanti la fornitura dei seguenti prodotti informatici avente i requisiti indicati 

nella richiesta di acquisto:

- N. 4 mini PC Intel Core i5 con RAM di almeno 4 GB

- N. 4 Cavi High speed Mini HDMI – HDMI Maschio/maschio

- N. 2 scanner

- N. 1 hard disk esterno USB 3.0 – spazio 2TB

CONSIDERATO che l’offerta economica più bassa è proposta dall’operatore 

economico NADA 2008 ;

RITENUTO necessario, quindi, provvedere tempestivamente all’acquisizione su MEPA 

del seguente materiale da istallare nell’area accoglienza del palazzo di via XX settembre a 

servizio dell’uff. “Passi”:

- N. 4 mini PC Intel Core i5 con RAM di almeno 4 GB

- N. 4 Cavi High speed Mini HDMI – HDMI Maschio/maschio

- N. 2 scanner

- N. 1 hard disk esterno USB 3.0 – spazio 2TB

DETERMINA



1. che la selezione del fornitore cui affidare la fornitura per l’acquisto del suddetto 

materiale, avvenga attraverso la procedura di acquisizione in economia mediante 

affidamento diretto sul MEPA all’operatore economico NADA 2008;

2. che l’importo del corrispettivo è stabilito in € 2725,70 

(duemilasettecentoventicinque/70) al netto dell’I.V.A.;

3. che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, è il 

Dirigente dell’Ufficio I della Direzione, dottoressa Chiara Rulli;

4. che il Direttore dell’Esecuzione è il Signor  Mario Monteleone.

                                                      Il Direttore

                                                                            Francesco Paolo Schiavo


	Determina_a_contrarre_acquisto_mat._informatico.docx

		2017-05-12T15:06:04+0200
	SCHIAVO FRANCESCO PAOLO
	Firmato digitalmente


		2017-05-12T13:06:09+0000
	MEF-PROTOCOLLO INFORMATICO
	File firmato digitalmente da: SCHIAVO FRANCESCO PAOLO




