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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

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

AFFARI GENERALI

OGGETTO: affidamento del servizio di aggiornamento della banca dati quiz, assistenza e supporto

tecnico per il percorso formativo relativo alle progressioni economiche nell’ambito di ciascuna area

professionale dei dipendenti MEF 2017

IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTI la legge ed il regolamento sull’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità

Generale dello Stato;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e

integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alla dipendenza

della pubblica amministrazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "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 servizi postali, nonché per il

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture";

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

concernente  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 Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 luglio 2014, concernente

l’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 l’atto del Capo Dipartimento prot. n. 0100522 del 25/07/2017, con il quale è stata

conferita delega al sottoscritto dott. Giuseppe Parise, dirigente di II fascia del

Ministero dell’economia e delle finanze, di firma di tutti gli atti concernenti le

competenze degli Uffici della Direzione per la razionalizzazione degli immobili,

degli acquisti, della logistica e gli affari generali, che eccedono i limiti della delega

conferita ai Dirigenti dei predetti Uffici, nel periodo compreso tra il 25 e il 28 luglio

2017 ;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 99440 del 21/07/2017, la Direzione del personale ha richiesto

a questa Direzione l’affidamento del servizio di aggiornamento della banca dati
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quiz, assistenza e supporto tecnico per il percorso formativo relativo alle

progressioni economiche nell’ambito di ciascuna area professionale dei dipendenti

MEF 2017;

VISTO il capitolato descrittivo dei servizi richiesti;

CONSIDERATO che per il servizio non è attiva o sottoscrivibile nessuna convenzione stipulata da

Consip S.p.a ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488;

CONSIDERATO che il servizio non è presente sul Mercato elettronico della Pubblica

Amministrazione (MEPA);

CONSIDERATO che l’importo massimo del contratto è  stato fissato in € 3.000,00 (I.V.A. esclusa);

CONSIDERATO che è possibile il ricorso alla procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs.

n. 50/2016;

VISTI gli artt. 31 e 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

RITENUTO di individuare quale Responsabile del procedimento il Dr. Luigi Spampinato -

Dirigente dell’Ufficio IV della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli

acquisti, della logistica  e gli affari generali, rinviando a successiva determinazione

la nomina del soggetto cui sarà affidato il compito di responsabile del

procedimento per la fase di gestione del contratto;

DETERMINA

1. di autorizzare l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, del servizio

di aggiornamento della banca dati dei quiz e supporto tecnico per il percorso formativo relativo

alla procedura per le progressioni economiche nell’ambito di ciascuna area professionale dei

dipendenti MEF 2017 per una spesa massima parti ad Euro 3.000 I.V.A. esclusa;

2. di nominare RUP della procedura il Dott. Luigi Spampinato, Dirigente dell’Ufficio IV della Direzione

per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali. tenuto

conto delle competenze del suddetto Ufficio relative alle procedure di selezione del contraente,

rinviando a successiva determinazione la nomina del soggetto cui saranno affidati i compiti di

responsabile del procedimento per la fase di gestione del contratto.

Roma, lì 25/07/2017

IL DIRIGENTE DELEGATO

Giuseppe Parise
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