
 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI 

 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESIDIO SANITARIO E SERVIZIO DI 

AMBULANZA PRESSO I LOCALI DELLA SCUOLA DI POLIZIA PENITENZIARIA DI ROMA DURANTE LO 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI INDETTE DAL MINISTERO 

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  PER L’ASSUNZIONE DI N. 400 UNITÀ DI PERSONALE DA INQUADRARE 

NELL’AREA FUNZIONALE III POSIZIONE ECONOMICA F1 – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO. 

CIG: Z8E27A2EF4 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art. 32, comma 2, in base al quale “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte”; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale disciplina le modalità di affidamento, da parte della 

stazione appaltante, di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo 

decreto legislativo; 

VISTO l’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale, con riferimento ai contratti sotto soglia, 

“l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), con proprie linee guida, stabilisce le modalità di dettaglio per 

supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato, nonché per 

la formazione e gestione degli elenchi degli operatori”; 

 

VISTO il contenuto delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 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” approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivo aggiornamento;  

 

VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale “tutte le amministrazioni 

statali e centrali e periferiche, (…), sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a 

disposizione da Consip S.p.A.”, ex art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n.488; 

 

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale “le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, (…) sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario, a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 328, 

comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”; 

 

VISTA la Legge 07 agosto 2012 n. 135, di conversione del D.L. n. 95/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” la quale dispone che 

“successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in 

violazione dell’art. 26, comma III, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli 

obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a: sono nulli, 

costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”; 

 

VISTA la Circolare congiunta del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi e 

del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 25 agosto 2015, che ribadisce l’obbligo per le 

Pubbliche Amministrazione statali di approvvigionarsi per il tramite di Consip S.p.A.; 

 

 



 

VISTO l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale “per ogni procedura per l’affidamento di un 

appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento dei 

programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avviso relativo ad ogni singolo intervento per le 

esigenze non incluse in programmazione, un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione”; 

 

VISTO il contenuto delle Linee Guida A.N.AC. n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 – aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017; 

 

VISTA la pubblicazione nella G.U.R.I. 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 18 del 05/03/2019 del 

calendario delle prove scritte di n. 6 bandi di concorso  per l’assunzione nei ruoli del Ministero dell’economia 

e delle finanze di n. 400 unità di personale; 

 

DATO ATTO che le prove si svolgeranno presso la sede della Scuola di Polizia Penitenziaria di Roma; 

 

VISTA la richiesta prot. n. 0027922 del 14/03/2019 con la quale il dirigente dell’Ufficio III della Direzione del 

Personale - Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi, ha rappresentato la 

necessità di procedere con l’affidamento del servizio di presidio sanitario e servizio di ambulanza durante  

svolgimento delle prove scritte all’operatore economico “Bourelly Health Service S.r.l.”; 

 

TENUTO CONTO che nella medesima richiesta è stato trasmesso il preventivo formalmente acquisito 

dall’operatore economico  “Bourelly Health Service S.r.l.” P.IVA  08130671210 per un importo complessivo 

pari ad euro 7.800,00, IVA esente;  
 

VISTO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1302 del bilancio 2019 di previsione è 

congrua per accogliere la spesa preventivata per l’affidamento del servizio in esame ed è stata attestata nella 

citata nota prot. 0027922 del 14/03/2019; 

 

CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti 

possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, 

mediante affidamento diretto; 

 

CONSIDERATO che il servizio non è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(M.E.P.A.) e non sono attive convenzioni CONSIP; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere ad un affidamento diretto, con il criterio del minor prezzo, del servizio di 

cui trattasi in aderenza ai principi di economicità dell’affidamento e di tempestività, vista l’esigenza di 

garantire il regolare svolgimento delle procedure concorsuali come da calendario pubblicato e, considerato 

anche l’importo dell’ appalto, pari a euro 7.800,00, IVA esente; 

 

CONSIDERATO che la responsabilità del procedimento di acquisto è dell’Ufficio IV della Direzione per la 

razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, Dipartimento 

dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi  e svolge, pertanto, la funzione di RUP il 

dirigente dell’Ufficio IV della predetta struttura; 

 

CONSIDERATO che l’atto negoziale sarà stipulato dal dirigente dell’Ufficio III, della Direzione del 

personale, Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi, ai sensi dell’ art 32 

del citato D.Lgs. 50/2016 mediante scambio di lettera commerciale; 

 

PRECISATO che per la procedura in oggetto è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. 

Z8E27A2EF4; 

 

 

 



 

 

 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare all’operatore economico “Bourelly Health Service S.r.l.” P.IVA 08130671210, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., lo svolgimento del servizio di presidio medico e 

ambulanza presso i locali della Scuola di Polizia Penitenziaria di Roma ove si terranno, come da calendario 

pubblicato, le prove scritte relative alle procedure concorsuali indette dal Ministero dell’economia e delle 

finanze  per l’assunzione di n. 400 unità di personale concorsuali; 

2. di quantificare l’importo complessivo dell’appalto in euro 7.800,00 (IVA esente) che graverà sul capitolo 

1302 del bilancio di previsione dell’esercizio 2019, in gestione alla Direzione del Personale del 

Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi; 

3. di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la pubblicazione  del presente provvedimento 

sul sito web istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Cons. Renato Catalano 
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