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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

UFFICIO IV

ATTO DISPOSITIVO

OGGETTO: Progressioni economiche 2017- affidamento del servizio di aggiornamento banca dati quiz,

assistenza e supporto tecnico per il percorso formativo. - CIG:  Z291F7A7D4

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO IV

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";

VISTA la determina prot. n. 100769 del 25/07/2017 con la quale è stata autorizzato

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

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

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

professionale dei dipendenti MEF 2017, per un importo massimo del contratto pari

ad euro 3.000,00 (I.V.A. esclusa);

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);

VISTO il contratto del 6 settembre 2016 relativo al C.I.G.: Z881943903 , stipulato con la

società Tempi Moderni Spa e concernente il servizio di elaborazione quiz,

supporto tecnico per il percorso relativo alla procedura per le progressioni

economiche MEF 2016;

CONSIDERATO che il servizio di cui sopra è stato eseguito dalla società Tempi Moderni Spa

regolarmente e con buon esito e che, dunque, in considerazione dell’esperienza
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maturata da tale Società e dell’importo presunto della prestazione, con nota prot.

101002 del 26/07/2017 è stato richiesta alla stessa la presentazione di un’offerta;

VISTA l’offerta presentata dalla società Tempi Moderni Spa, acquisita a protocollo col n.

102345 in data 28/07/2017 ritenuta congrua da questa Amministrazione;

CONSIDERATO che la società Tempi Moderni Spa è in possesso dei requisiti di carattere generale;

TENUTO CONTO che per i motivi sopra esposti è possibile il ricorso alla procedura di affidamento

diretto 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.;

DETERMINA

1. di affidare direttamente alla società Tempi Moderni Spa il servizio di aggiornamento della banca

dati dei quiz e supporto tecnico per il percorso relativo alla procedura per le progressioni

economiche per lo svolgimento delle progressioni economiche nell’ambito di ciascuna area

professionale dei dipendenti MEF 2017, per un importo pari ad € 2.800,00 oltre IVA al 22%.

2. che il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione

amministrativa, sia pubblicato, nelle forme dovute, sul sito web del Ministero dell’Economia e delle

Finanze, in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 33/2013;

Roma, 28/07/2017

IL DIRIGENTE

Luigi SPAMPINATO
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