
 

L’ISPETTORE GENERALE CAPO 
 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 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 emesse dall’ANAC in attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 e s.m.i., recante “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; 

Visto l’art. 36 del sopra menzionato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che,  al comma 2 
lett. a), prevede l’affidamento diretto per appalti di importo inferiore a 40.000 euro anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

Visto l’ art. 36, comma 6 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il quale, per lo svolgimento delle 
procedure del presente articolo, la stazione appaltante può ricorrere al mercato elettronico, che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e garantisce la verifica del 
possesso dei requisiti di carattere generale; 

Considerato che è necessario provvedere con sollecitudine all’intervento di installazione di un 
nuovo monitor a parete 65” Sharp nella stanza del Ragioniere Generale dello Stato presso la sede MEF 
di Via XX Settembre, 97 in Roma, quale indispensabile supporto audio-visivo in occasione di meeting 
e riunioni di lavoro; 

Tenuto conto che l’IGIT Ufficio I ha in essere con la società C.G.T. Elettronica S.p.A. un 
contratto di durata biennale per il servizio di manutenzione di apparati audiovisivi, ubicati presso le 
aule didattiche e il polo multifunzionale della sede centrale MEF di Via XX Settembre, 97 in Roma; 

Tenuto conto che il capitolato che disciplina i termini del contratto sopra richiamato stabilisce 
che, qualora si rendessero necessari degli interventi non compresi nel canone periodico contrattuale, 
questi potranno essere effettuati a seguito della presentazione di un apposito preventivo di spesa 
formalizzato su piattaforma MEPA, il quale sarà sottoposto a valutazione ed autorizzazione da parte 
dell’Amministrazione; 

Considerato che l’operatore economico in parola ha formulato sul MEPA apposita offerta per  
l’attività di sostituzione del monitor ivi inclusa la fornitura e posa in opera di una staffa, ai fini 
dell’installazione a parete dello stesso in tempi minimi e ad un prezzo competitivo;   
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Tenuto conto che l’importo stimato della fornitura è presumibilmente pari a euro 650,00 oltre 
IVA ; 

Tenuto conto che, non essendo il servizio disponibile in convenzione CONSIP, si ritiene di 
poter ricorrere ad un Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Ammnistrazione con invito 
rivolto all’operatore economico C.G.T. Elettronica S.p.A.; 

Accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa 2696 p.g. 4, del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, è congrua per accogliere la spesa stimata per 
l’acquisto dei beni in esame; 

DETERMINA 
     

- l’emissione di un Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Ammnistrazione 
(MEPA), per l’affidamento dell’attività di sostituzione di un monitor nella stanza del Ragioniere 
Generale delo Stato, ivi inclusa la fornitura e posa in opera di una staffa, per una spesa 
complessiva massima stimata di 650,00 euro, oltre IVA ; 

 
- di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, la dott.ssa Maria Adele Paolucci 

dirigente dell’Ufficio I IGIT; 
 
- di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del 

d.lgs. n. 50/2016, qualora l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 

 
Roma,  
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