
Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, 

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 
Direzione del personale

Ufficio I

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale 15 settembre 2014, n. 214, 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 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” e s.m.i. e in particolare l’articolo 1, comma 450, ai sensi del quale, le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e 

grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute, per gli acquisti di beni e 

servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. e in 

particolare, l’articolo 36, comma 1 ai sensi del quale nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, 

anche di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, le stazioni appaltanti 

rispettano i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,  pubblicità e 

rotazione;

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., 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” approvate dall’Autorità nazionale 

anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, e aggiornate al decreto legislativo n. 56 del 19 

aprile 2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018; 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018 -2020;

CONSIDERATO che l’Ufficio I della Direzione del Personale è competente per la gestione del capitolo di 

bilancio in materia di “servizi sociali e benessere del personale” a favore dei dipendenti del Ministero

dell’economia e delle finanze, appositamente istituito per la previsione di iniziative a favore del personale;

VISTE le risorse stanziate sul capitolo n. 1234, p.g. 02, relative alle spese per i “servizi sociali e benessere 

del personale”, nonché la relativa disponibilità finanziaria; 

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione, in un’ottica di tutela e prevenzione della 

salute dei propri dipendenti, promuovere iniziative dirette ad offrire un servizio di prestazioni cliniche e 

diagnostiche alle proprie dipendenti, che per età non sono incluse nei programmi di screening offerti dal 

Servizio Sanitario pubblico, consistenti nel dettaglio in n. 40 mammografie e n. 20 ecografie mammarie,

previa anamnesi da parte di medici specialistici; 

RITENUTO che l’iniziativa in parola debba svolgersi all’interno del Palazzo demaniale di via XX Settembre, 

n. 97 e che, pertanto, si richiede l’impiego di unità mobili conformi all’espletamento del servizio richiesto;

PROT. N.



CONSIDERATO che il servizio nei termini richiesti non è presente né tra quelli oggetto delle convenzioni 

CONSIP né sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

CONSIDERATO che per la prestazione si è fissato un importo massimo di euro 5.000,00 (esclusa I.V.A.);

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

decreto legislativo n. 50/2016;

RITENUTO di affidare il servizio come sopra individuato nel rispetto del principio di rotazione indicato 

nell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle linee guida attuative del nuovo 

codice dei contratti pubblici elaborate dall’ANAC;

CONSIDERATO che l’associazione Onlus denominata “SUSAN G. KOMEN ITALIA”, P. Iva – Codice Fiscale 

06073831007, in considerazione della particolare esperienza, capacità professionale, affidabilità 

dimostrata in altri progetti analoghi organizzati sotto il patrocinio del Ministero della salute e dell’Istituto 

Superiore di sanità, può efficacemente assicurare l’esecuzione dell’anzidetta prestazione;

INTERPELLATA la predetta associazione Onlus;

VISTA l’offerta presentata dalla Onlus denominata “SUSAN G. KOMEN ITALIA” in data 23 aprile 2018, 

acquisita al protocollo n. 48653 del 23 aprile 2018 che, in merito alle prestazioni richieste, si è dichiarata 

disposta all’esecuzione per un ammontare complessivo di euro 4.950,00 (esclusa I.V.A.), ritenuta congrua 

da questa Amministrazione;

RITENUTO, altresì, di individuare quale Responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Claudia 

Colaiacomo – Dirigente ad interim dell’Ufficio I della Direzione del personale.

DETERMINA:

1. di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

ss.mm.ii., all’associazione Onlus denominata “SUSAN G. KOMEN ITALIA”, P. Iva – Codice Fiscale 

06073831007, il servizio relativo a prestazioni cliniche e diagnostiche mediante l’utilizzo di unità 

mobili rivolto alle proprie dipendenti che per età non sono incluse nei programmi di screening 

offerti dal Servizio Sanitario pubblico, consistenti nel dettaglio in n. 40 mammografie e 20 ecografie 

mammarie previa anamnesi da parte di medici specialistici;

2. di quantificare per il servizio in parola una spesa complessiva massima di euro 4.950,00 (esclusa 

I.V.A.);

3. di nominare RUP della procedura la Dott.ssa Claudia Colaiacomo – Dirigente ad interim dell’Ufficio I 

della Direzione del personale.

Il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., sarà pubblicato sul sito web 

istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di garantire il rispetto degli obblighi  di 

trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche 

ad opera del decreto legislativo n. 97 del 2016.

Roma,
IL DIRETTORE GENERALE

Valeria VACCARO
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