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DIPARTIMENTODELIA RAGIONERIA GENERALEDELW SfATO 

ISPETIORA10 GENERALE PERL'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITÀDI SfATO 

Visto l'articolo l, commi 449 e 450, della legge n. 296/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni, in materia di approvvigionamenti della pubblica amministrazione, il quale stabilisce la 
necessità di verificare preventivamente, da parte delle stazioni appaltant~ l'eventuale presenza 
delle convenzioni indette da CONSIP nonché, per gli affidamenti sotto soglia pari o superiori a 
mille euro, l'obbligo di ricorso al mercato elettronico prima di attivare qualsiasi altra autonoma 
procedura di acquisto; 

Visto il decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
hiVarianza dei servizi ai cittadini e, in particolare, ulteriori nmme concementi l'obbligo di 
preventivo ricorso alle convenzioni CONSIP per gli approvvigionamenti di beni e servizi delle 
Pubbliche Amministrazion~ 

Visto il Regolamento della Cmmnissione Europea del 24 novembre 2015, n. 2170, con cni 
vengono modificate le soglie comunitarie per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi a 
partire dal l 0 gennaio 2016; 

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, "Legge di stabilità 2016" che, all'alt. l, comma 512, 
prevede, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 
infmmatici e di connettività, fenni restando gli obblighi di acquisizione centralizzata di beni e 
servizi come previsti dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel 
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, individuate dall'Istituto Nazionale di 
Statistica (ISTAT) ai sensi dell'ati. l della legge 31 dicembre 2009, n.l96, provvedono ai propri 
approvvigionamenti esclusivamente tramite CONSIP S.p.A. ovvero altri soggetti aggregator~ ivi 
comprese le centrali di connnittenza regionali, per i beni e i servizi disporubili presso gli stessi 
soggett~ 

Visto lo stesso art. l della succitata legge che, al connna 516, prevede che le annninistrazioni 
e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle 
modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata 
dell'organo di vettice annninistrativo, qualora il bene o il servizio non sia disporubile o idoneo al 
soddisfachnento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed 
urgenza comunque funzionali ad assicmare la continuita' della gestione annninistrativa e che tali 
approvvigionamenti sono comunicati all'Autorita Nazionale Anticorruzione e all'AGID; 

Visto l'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che, al comma 2, lett. a), prevede 
l'affidamento diretto per appalti di impotto inferiore a 40.000 euro purchè adeguatamente 
motivato; 

Viste le linee gnida 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"; 
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Considerato che il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) -Ufficio Centrale 
per la Segretezza presso Presidenza del Consiglio dei Ministr~ in occasione della visita ispettiva 
effettuata nei locali del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 24/10/2014, ha rilevato che 
la strnmentazione infmmatica utilizzata per l'elaborazione elettronica dei dati classificati per la 
sicurezza non risuha confmme a quanto disposto dall'art. 62, comma 2, del D.P .C.M. del 
22/07/2011; 

Tenuto conto che, con nota del 04/11/2015, l'Organo Centrale di Sicurezza presso il 
Gabinetto del Ministro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha invitato il Dipartimento 
della Ragioneria Generale a provvedere all'adeguamento di tutte le infrastrutture informatiche 
utilizzate per l'elaborazione dei dati classificati in base al vigente quadro normativa di sicurezza, 
sulla base di quanto riscontrato dal Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza; 

Considerato che, con nota del 19/0112017, il Punto di Controllo Nato!UE dell'Ispettorato 
Generale del Bilancio, ha richiesto all'Ispettorato Generale per l'Informatizzazione della 
Contabilità di Stato di provvedere all'adeguamento dell'infrastmttura informatica al vigente quadro 
normativa di sicurezza attraverso la fornitura di un personal computer e di una stampante 
multifunzione dotati di certificazione Ternpest e omologati per la trattazione di informazioni 
classificate fmo al livello di segretissimo e qualificate fmo al livello di segreto/NATO-UE, 
rispondenti a specifiche caratteristiche tecniche; 

Tenuto conto che gli apparati dotati di cetiificazione Tempest e omologati per la trattazione di 
informazioni classificate fmo al livello di segretissimo e qualificate fmo al livello di 
segreto/NATO-UE, rispondenti a tali specifiche caratteristiche tecniche, sono rinvembili nel 
modello Eunics Lab AIO 27 CLA e Multifunzione Tempest MF_27A; 

Condiderato che né le Convenzioni CONSIP né il MEPA hanno la dispombilità di tali beni 
idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione; 

Tenuto conto che l'importo stimato del predetto acquisto è presumibilmente pari a euro 
10.000,00, oltre IV A ; 

Ritentuto di poter ricorrere ad un affidamento diretto rivolto ad Etmics Lab S.r.L, essendo 
stato individuata tale società quale operatore economico altamente qualificato nel fornire i sopra 
menzionati apparati PC Eunics Lab AIO 27 CLA e Multifunzione Tempest MF _ 27 A, dotati 
dell'apposita omologazione SDIP 27; 

Accertato che la dispombilità fmanziaria sul petiinente capitolo di spesa 7460, p.g. 4, del 
bilancio di previsione per l'esercizio fmanziario 2017 è congrua per accogliere la spesa stimata per 
l'acquisto del servizi dei beni in esame; 

AUTORIZZA 

l'affidamento diretto al fornitore Eunics Lab S.r.L, ai sensi dell'ati. 36, comma 2, lettera a), del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'acquisizione di un personal computer Eunics Lab 
AIO 27 CLA e una stampante Multifunzione Tempest MF _ 27 A, per 1ma spesa complessiva 
massima stimata di euro 10.000,00, oltre IV A. 

Roma, 
Il Ragioniere 
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