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Ministero dell' Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro

DETERMINA A CONTRARRE
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’art. 32 comma 2, secondo cui “Prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”;
VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale disciplina le modalità di affidamento, da parte della
stazione appaltante, di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del
medesimo decreto;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019, n. 103 “Regolamento di
organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze” pubblicato nella Gazz. Uff. 20 settembre 2019,
n. 221”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 161 “Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103,
concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze”;
VISTA Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022”.
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2019 - Ripartizione in capitoli
delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
per il triennio 2020 - 2022;
VISTO il decreto ministeriale 9 gennaio 2020, n. 252, con il quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze
assegna ai vari Centri di Responsabilità Amministrativa le risorse finanziarie per l’anno 2020, ai sensi
dell’art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
VISTO il decreto direttoriale n. DT 12217 - 19/02/2020 di attribuzione delle risorse finanziarie 2020 agli
Uffici del Dipartimento del Tesoro;
VISTO l’atto di delega prot. DT 70060 del 15/09/2020 con il quale il Direttore Generale del Tesoro ha
delegato la dott.ssa Gelsomina Vigliotti – Dirigente Generale del Dipartimento del Tesoro, alla firma degli
atti autorizzativi relativi alle procedure di acquisto di beni e servizi gestiti dagli Uffici di Staff del Direttore
Generale del Tesoro, predisposti nell’esercizio delle attività di competenza;
PREMESSO che l’Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne (UCRE) è istituzionalmente competente in
materia di ”…organizzazione di eventi nazionali ed internazionali” ;
RITENUTO necessario garantire nel corso degli incontri istituzionali la disponibilità per gli ospiti di acqua
in bottiglia, e a tal fine poterne disporre di una ragionevole scorta per assicurare l’immediata disponibilità;
EFFETTUATA una stima dei costi per la fornitura di circa 2000 bottiglie di acqua, tra piccole da 0,50 l. e
grandi da 1,5 l. per un totale di circa 700,00 euro di spesa oltre IVA;
Siglato da: Viviana Cozi

RITENUTO opportuno procedere con l’acquisizione di bottiglie di acqua per le riunioni e incontri
istituzionali che si svolgono presso il Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del
decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i tramite trattativa diretta su MEPA;
CONSIDERATO che nel portale Acquistinrete – MEPA sono iscritte società che distribuiscono bottiglie di
acqua e tra queste la FAIC srl – Via A.G.Eiffel – Roma P.IVA 03872871003;
CONSIDERATO che all’Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne del Dipartimento del Tesoro è
assegnato in gestione il cap. 1645/1 che dispone degli stanziamenti necessari alla copertura delle spese
relative all’acquisizione delle bottiglie di acqua di cui in premessa;
DETERMINA
•

di avviare la procedura di affidamento diretto alla FAIC srl – Via A.G.Eiffel – Roma P.IVA
03872871003 ai fini dell’acquisizione di bottiglie di acqua per le riunioni e incontri istituzionali
presso il Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ed
autorizzare le relative spese che graveranno sul cap. 1645/1 del bilancio di previsione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze per l’esercizio finanziario 2021.
Durata del contratto
30 giorni
Valore stimato della fornitura
€ 700,00 oltre IVA

•

di procedere alla stipula del relativo contratto con FAIC srl – Via A.G.Eiffel – Roma P.IVA
03872871003 per la fornitura di quanto in premessa, previa verifica della congruità dell’offerta e
della regolarità dei requisiti e della documentazione amministrativa prevista dalla normativa vigente
per la procedura di che trattasi.
IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa Gelsomina Vigliotti)
Firmatario1

Siglato da: Viviana Cozi

