
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro

Ufficio per il Coordinamento Informatico Dipartimentale (UCID)

Provvedimento di Revoca dell’affidamento diretto prot.n. 3823579 del 24/06/2020 e Determina a 
contrarre per l’affidamento diretto sul MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2,

lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 1.450,00, oltre iva
CIG Z562D82854

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze”;

VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale “tutte 
le amministrazioni statali e centrali e periferiche, (…), sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 
convenzioni-quadro ”;

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale “Le 
amministrazioni statali e centrali e periferiche, (…), per gli acquisti di beni e servizi pari o superiore a 
5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (…)”;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con 
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che “(…) la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che “le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

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;

CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria, legata all’insorgere della pandemia da COVID 19, ha 
portato negli ultimi mesi a privilegiare la modalità di lavoro agile per tutto il personale del Ministero e 
che pertanto si rendeva necessario procedere all’acquisto di n. 50 webcam logitech c270;

VISTA la nota 3822469 del 22.06.2020 con la quale questo Ufficio, in relazione alle esigenze di cui 
sopra, e a seguito di un approfondimento sulle principali tipologie di webcam disponibili sul MEPA,
ha individuato come maggiormente rispondente alle esigenze dell’Amministrazione la webcam
logitech c270;

VISTA la determina a contrarre n.3823579 del 24/06/2020 con la quale l’Ucid aveva avviato 
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 su MePA di n.50



“webcam logitech c270” dalla Società Global Express S.r.l., Partita IVA 12329431006, per una spesa 
complessiva massima stimata € 1769,00 (CIG n. ZE92D67567);

VISTO che il suddetto materiale non era acquistabile tramite le Convenzioni Consip attive;

CONSIDERATO che il prodotto era disponibile sul Mercato Elettronico della P.A. e che si poteva
procedere all’acquisto mediante modalità telematica;

CONSIDERATO che la Società Global Express S.r.l., con sede in Roma, offriva il prodotto a 
condizioni vantaggiose ed in quantità tale da rispondere alle esigenze richieste dall’Ucid nella 
tempistica massima di 30 giorni si procedeva ad effettuare l’affidamento diretto;

VISTO l’ordine di acquisto su MEPA n. 5575366 inviato alla società Global Express S.r.l.;

PRESO ATTO che la suddetta Società comunicava attraverso il portale del MePA il difficile 
reperimento del prodotto e che la consegna andava oltre il mese di Agosto, superando i 30 giorni di 
consegna si procedeva ad annullare su MePA l’ordine;

CONSIDERATA l’urgenza nel reperire gli strumenti al fine di favorire il lavoro agile per tutto il 
personale del Ministero, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 87 del d.l. n. 18/2020 e, per 
quanto compatibile, della Direttiva n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;

RITENUTO che è essenziale garantire gli strumenti per lo smart working al personale per 
preservare la continuità lavorativa;

CONSIDERATO che per gli acquisti sotto soglia il mercato elettronico della pubblica 
amministrazione prevede la possibilità di consultare un catalogo on-line di prodotti e servizi offerti da 
una pluralità di fornitori e verificato che, in relazione alla specifica richiesta, il servizio è reperibile sul 
MePA;

TENUTO CONTO che, da tale consultazione, la Società Ferrari Giovanni Computers SRL, con 
sede in Via Barbieri 30 41124 Modena, ha garantito la disponibilità del prodotto richiesto in tempi 
brevi;

CONSIDERATO che l’importo complessivo per la fornitura in parola è pari ad € 1.450,00, oltre
IVA;

VISTO il D.D.G. 19/02/2020 n.12217 di assegnazione in gestione all’Ufficio per il Coordinamento 
Informatico Dipartimentale delle risorse finanziarie per l’anno 2020, con il quale il Dirigente 
dell’UCID è stato autorizzato ad assumere impegni di spesa e ad ordinare pagamenti nei limiti delle 
risorse assegnate sui capitoli di propria competenza;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1460/1 del bilancio 2020 
di previsione dell’UCID è congrua per accogliere la spesa stimata;

VISTO l’articolo 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VERIFICATI i presupposti di legge per procedere in autotutela e che la revoca degli atti 
dell’affidamento diretto è soggetto ai medesimi presupposti previsti dall’art.21 della legge 241/90 in 
materia di revoca degli atti amministrativi per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il mutamento 
della situazione di fatto ovvero per una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario;

CONSIDERATO altresì che, allo scopo, appare necessario procedere con la revoca della citata 
determina n. 3823579 del 24/06/2020;

DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione del nuovo CIG Z562D82854;

Tutto ciò visto e considerato, al fine di salvaguardare la procedura di affidamento diretto in essere

DETERMINA

• di procedere in autotutela, ex articolo 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, alla revoca 



parziale della determina n. 3823579 del 24/06/2020, per i motivi espressi in premessa, e di 
annullare l’ordine con il fornitore Global Express S.r.l.;

• di indire contestualmente affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2, lett. a) – del d.lgs. n. 
50/2016, mediante ordine di acquisto sul mercato delle PP.AA., n.50 “webcam logitech c270” dalla 
Società Ferrari Giovanni Computers S.r.l., P.IVA 02138390360, per una spesa complessiva 
massima stimata così specificata: 

a) n.50                             € 1450,00

b) IVA al 22%                 € 319,00
Spesa complessiva stimata  € 1769,00

• di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’UCID
per l’anno 2020 sul capitolo 1460/1;

• il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è la dott.ssa Chiara 
Alessandra Diliberto;

• di disporre che, come prescritto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, venga assicurata la 
pubblicazione della presente determina sul sito Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione 
trasparente" al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza in applicazione delle 
disposizioni recate dal D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Dirigente




