
       DETERMINA A CONTRARRE 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 
dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino 
o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

Viste le linee guida 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”, con particolare riferimento al 
contenuto minimo della determina a contrarre;  

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

Visto lo stesso l’art. 36, che, al comma 6, prevede il ricorso al mercato 
elettronico, il quale consente la scelta del contraente interamente gestita per via 
elettronica e garantisce la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale; 

Considerato che è necessario dotare l’ufficio del consegnatario dei beni 
informatici de Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di quattro tablet per 
testare in via sperimentale una nuova applicazione mobile relativa alla gestione dei beni 
mobili dello Stato; 

 
Vista la “Convenzione per la fornitura in acquisto di PC Portatili e Tablet a 

ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche 
Amministrazioni – Lotto 3” sottoscritta da CONSIP S.p.A.; 

Tenuto conto che l’importo stimato della fornitura è presumibilmente pari a 
euro 1.510,00, oltre IVA; 

Accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa 7460, 
p.g. 4, del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, è congrua per 
accogliere la spesa stimata per l’acquisto dei beni in esame; 
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DETERMINA 

 
- l’adesione mediante Ordine Diretto di Acquisto alla convenzione CONSIP 

citata nelle premesse, per l’acquisizione di n. 4 Samsung Galaxy Tab S2 per le esigenze 
isituzionali dell’Ufficio del consegnatario dei beni informatici del Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato, per una spesa complessiva di 1.510,00 euro, oltre 
IVA. 
 
 
Roma, 3 aprile 2017 
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