
 

L’ISPETTORE GENERALE CAPO 
 

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;  

Visti gli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto l’articolo 1, commi 449 e 450 della Legge n. 296/2006 e successive 
modifiche ed integrazioni, in materia di approvvigionamenti della pubblica 
amministrazione, che stabilisce la necessità di verificare preventivamente, da parte 
delle stazioni appaltanti, la eventuale presenza delle convenzioni indette da CONSIP, 
nonché, 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 invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, ulteriori norme 
concernenti l’obbligo di preventivo ricorso alle Convenzioni CONSIP per gl 
approvvigionamenti di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni; 

Considerato che con nota prot. n. 137435 del 23 luglio 2020, l’Ufficio Centrale 
del Bilancio presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ha chiesto di poter disporre 
di n. 3 apparecchiature multifunzione, al fine di garantire la continuità nello 
svolgimento delle attività istituzionali,; 

Considerato che in data 30 settembre 2020 giungerà a scadenza il contratto 
O.d.A. n. 3327872 del 24 novembre 2016, di noleggio di n. 3 apparecchiature 
multifunzione, stipulato da questo ufficio mediante adesione alla convenzione Consip 
“Apparecchiature Multifunzione 26” Noleggio Lotto 4, attualmente in uso all’IGEPA, 
IGESPES e IGIT della RGS del MEF; 
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Considerata, pertanto, la necessità di procedere al noleggio di n. 6 nuove 
apparecchiature multifunzione, necessarie alla sostituzione di quelle attualmente in uso 
presso gli uffici sopra citati e a soddisfare le nuove richieste pervenute a questo ufficio; 

Valutata l’opportunità di incentivare l’utilizzo condiviso delle apparecchiature 
sopra citate, mediante adesione alla rete dati presente presso gli uffici RGS, affinché se 
ne possa anche prevedere la delocalizzazione logistica, nel rispetto delle indicazioni in 
tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81;  

Vista la “Convenzione apparecchiature multifunzione in noleggio 31 - lotto 3” 
sottoscritta da CONSIP S.p.A.; 

Tenuto conto che l’importo per la fornitura del servizio in questione risulta 
essere pari a euro 23.620,80 IVA esclusa, per un periodo di 48 mesi a decorrere dalla 
data di consegna delle apparecchiature; 

Accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa 2696, 
p.g. 2, del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e successivi, è congrua 
per accogliere la spesa stimata per la fornitura del servizio in esame; 
 

DETERMINA 

 
- l’emissione di un Ordine Diretto di Acquisto di adesione alla convenzione 

CONSIP apparecchiature multifunzione in noleggio 31 - lotto 3” sottoscritta da 
CONSIP S.p.A., per l’acquisizione mediante noleggio di n. 6 apparecchiature 
multifunzione Kyocera Taskalfa 4053ci per la durata di 48 mesi con un profilo di 
produttività “B”, per le esigenze isituzionali degli uffici del Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato del MEF, per una spesa complessiva pari ad euro 
23.620,80 IVA esclusa; 

 
- di nominare quale responsabile unico del procedimento la dott.ssa Maria 

Adele Paolucci dirigente dell’Ufficio I IGIT. 
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