
 

 

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 

                                                                                                                                                                                                                                                          
      UFFICIO VIII 
Prot. N. 20518 
 
 
Oggetto: Determina di aggiudicazione definit iva di offerta, ai sensi dell’art. 36,  
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, del servizio di mobilità individuale e/o di piccoli 
gruppi a mezzo BUONI TAXI, a favore dei dipendenti del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze . 
CIG: ZCA133883D. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
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 il nuovo codice degli appalti pubblici, 
in "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e successive modificazioni 
(Primo Correttivo – D. Lgs 56/2017); 
 
CONSIDERATO che il servizio da acquisire non è attualmente compreso tra quelli per i quali sono 
disponibili gli strumenti di contrattazione gestiti dalla Consip S.p.A. né nell’ambito delle 
Convenzioni, né nell'ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero di altri 
strumenti telematici dì negoziazione; 
 
VISTO che con Determina a contrarre n. 16118 del 10/05/2018 è stata disposta una procedura ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 50/2016,  per l’affidamento del servizio 
di mobilità individuale e/o di piccoli gruppi a mezzo BUONITAXI, per un periodo di 24 mesi a 
favore dei dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e per un importo massimo fissato 
in euro 18.000,00 al netto di I.V.A.; 
 
CONSIDERATO che, pur potendo ricorrere all’affidamento diretto del servizio come previsto 
dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, si è ritenuto opportuno (così come raccomandato 
dall’ANAC nelle linee guida n. 4 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, punto 4.3) procedere ad una consultazione 



preliminare tra almeno tre operatori economici del settore; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione ha richiesto un preventivo di offerta alle seguenti Società 
Cooperative:  
1. Soc. Coop. RADIOTAXI 3570, protocollo  n° 56159 del (11/05/2018) 
2. Cooperativa Pronto Taxi 6645 protocollo  n° 56141 del (11/05/2018) 
3. Cooperativa Radio Taxi Samarcanda protocollo n° 56169 del (11/05/2018) 
 
VISTO che la Soc. Cooperativa RADIOTAXI 3570, con sede in Via del Casale Lumbroso,167 – 
00166 Roma, è l’unica che ha presentato un'offerta, con lettera PEC protocollo n° 59945 del 
18/05/2018, nei termini previsti e nelle forme dovute;  
 
VISTO il verbale del 28 maggio 2018 con il quale il responsabile unico del Procedimento ha 
provveduto alle attività preliminari di valutazione e ammissione dell’unico concorrente . 
 
VISTO che l’offerta della Soc. Cooperativa RADIOTAXI 3570, è stata ritenuta valida ed è quindi 
ammissibile la stipula del contratto “mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 
analoghi negli altri Stati membri” così come disposto dall’art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2016; 
 
ACCERTATO la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa 1248/pg15, 1412/pg14, 
2643/pg11, 3518/pg9 e 1031pg/16, in gestione unificata ai sensi dell'art. 4, del Decreto Legislativo 
n.279/1999. 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare l’offerta per il servizio di mobilità individuale e/o di piccoli gruppi a mezzo 
BUONI TAXI 3570, a favore dei dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della 
Società. Coop. RADIOTAXI 3570;  
 
2. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013 e 
dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016. 
 

 
Roma 29 maggio 2018 
 

Il Dirigente 
(dott.ssa Assunta Carnevale)  


