
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 recante la “Riforma dell'organizzazione del Governo a 
norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173, concernente la “Riorganizzazione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, 
n. 137”;  

VISTO  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  26  giugno  2019,  n.  103  recante  il 
“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze”, a norma dell’art. 4 bis 
del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”;  

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 17 luglio 2014, recante la 
“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” e s.m.i.; 

VISTO  il  D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.165  in  materia  di  “Norme  generali  sull’ordinamento  del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante le “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTO  il  D.Lgs.  7  marzo  2005,  n.  82  recante  il  “Codice  dell’amministrazione  digitale”  e 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il  R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440,  recante  norme  generali  sull'Amministrazione  del 
Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato; 

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello 
Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 

VISTA  la  Legge  31  dicembre  2009,  n.  196  recante  norme  generali  su  contabilità  e  finanza 
pubblica e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m. e i.; 
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163” per le parti non abrogate dal D.lgs. n. 50/2016 e dal D.lgs. 
56/2017; 

VISTE le Linee Guida di attuazione del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emanate dall’ANAC ed in 
particolare:  

 le  Linee  Guida  n.  3  recanti  “Nomina,  ruolo  e  compiti  del  responsabile  unico  del 
procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e  concessioni”  approvate  dal  Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e s.m. e i.; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 5 febbraio 2014 che ha individuato 
l’oggetto e i limiti di importo delle singole voci di spesa per l’acquisizione in economia di lavori, servizi 
e forniture da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

VISTO l’art. 1, commi 510 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016); 

VISTO l’art. 1, comma 449, della L.  296/2006 (Legge finanziaria 2007); 
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CONSIDERATA la situazione di emergenza determinata in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili deliberata dal Consiglio dei 
ministri in data 31 gennaio 2020 e avente durata di 6 mesi; 

VISTA la scheda di richiesta di acquisizione di beni e/o servizi prot. 12210 del 23 marzo 2020 
dell’Ufficio VI di questa Direzione con la quale è stata chiesta l’acquisizione di 1.000 (mille) notebook 
necessari per consentire al personale del Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento 
Amministrazione Generale e Uffici Diretta Collaborazione Autorità Politica; 

VISTA la Convenzione CONSIP stipulata il 23 dicembre 2016 denominata “Pc portatili e Tablet 
3  –  Lotto  2”  -  che  ha  ad  oggetto  proprio  la  fornitura  di  “Hardware,  Software  e  Servizi  ICT”  per  le 
Pubbliche  Amministrazioni,  ai  sensi  dell’art.  26  delle  Legge  n.488/1999  e  dell’art.  58  della  legge  n. 
388/2000 – con RTI Infordata S.p.A. e Italware S.r.l. 

CONSIDERATO  che nella  citata  scheda  sono state inoltre indicate le specifiche  tecniche dei 
notebook  funzionali  ai  fabbisogni  dell’Amministrazione  e  che  i  dispositivi  disponibili  nella  suddetta 
convenzione soddisfano le esigenze come da richiesta di uff VI di questa Direzione; 

RITENUTO,  sussistendo  le  condizioni  di  straordinaria  necessità  e  urgenza,  di  dare  corso 
all’acquisizione nelle more dell’approvazione del Programma biennale per l’acquisizione di forniture e 
servizi 2020-2021; 

VISTA l’autodichiarazione resa dall’operatore economico, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

RITENUTO  necessario,  quindi,  provvedere  alla  fornitura  del  materiale  informatico  richiesto 
attraverso l’adesione della suddetta Convenzione; 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione  di 1.000 (mille) notebook necessari per  consentire  al personale del
Ministero  dell’Economia  e  Finanze  –  Dipartimento  Amministrazione  Generale  e  Uffici  Diretta
Collaborazione Autorità Politica - lo svolgimento delle proprie attività in modalità Agile;

2. che la selezione del fornitore cui affidare la fornitura del materiale in questione avvenga attraverso
l’adesione alla Convenzione CONSIP stipulata il 15 ottobre 2019, denominata “Pc portatili e Tablet 3
– Lotto 2”, ai sensi dell’art. 26 delle Legge n.488/1999 e dell’art. 58 della legge n. 388/2000  – con
RTI Infordata S.p.A. e Italware S.r.l.;

3. che  l’importo  complessivo  del  corrispettivo  è  stabilito  in  €  598.000  (cinquecentonovantotto)  al
netto dell’IVA;

4. di nominare, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del D.lgs 50/2016, quale Responsabile del
procedimento (RUP), il funzionario dell’Ufficio I DSII, Alfredo Di Marzio;

5. di nominare, ai sensi dell’articolo 101, comma 1, del citato D.Lgs. 50/2016, quale Direttore
dell’Esecuzione del contratto, il funzionario dell’ufficio VI Mauro Biscossi;

6. di procedere, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione del presente atto sul sito
istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze (http://www.mef.gov.it/operazione-
trasparenza/determina-a-contrarre.html), al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza in
applicazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni

         Il Direttore 
Francesco Paolo Schiavo 
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