
 

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 emesse dall’ANAC di attuazione del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, “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 lo stesso l’art. 36, che, al comma 6, prevede il ricorso al mercato elettronico, il 
quale consente la scelta del contraente interamenta gestita per via elettronica e garantisce la 
verifica del possesso dei requisiti di carattere generale; 

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; 

Vista l’email del 2 febbraio 2021, con cui il consegnatario dei beni informatici della 
Ragioneria Generale dello Stato del MEF ha chiesto di poter disporre di n. 100 toner neri per 
stampanti Lexmark MS610DN; 

Ritenuto opportuno di procedere all’acquisto del materiale sopra indicato; 

Tenuto conto che l’importo complessivo stimato per suddetta acquisizione è 
presumibilmente pari a euro 13.500,00 oltre IVA; 

Tenuto conto che, i beni sopra indicati non sono disponibili in convenzione CONSIP, 
nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e, pertanto, si ritiene di 
poter ricorrere all’emissione di un Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, rivolto a Infordata S.p.A., con sede in Piazza Paolo VI n. 1, Latina 
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(LT), P.IVA 00929440592, individuata sulla base di una indagine di mercato informale volta a 
verificare che i prodotti offerti siano originali nonché l’immediata disponibilita degli stessi; 

Accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 2696 p.g. 4, del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, è congrua per accogliere la spesa stimata 
per l’acquisto del materiale sopra indicato; 

 

DETERMINA 

 

 - l’emissione di un Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), a favore di Infordata S.p.A., con sede in Piazza Paolo VI n. 1, 
Latina (LT), P.IVA 00929440592per l’acquisizione di n. 100 toner neri per stampanti Lexmark 
MS610DN, per una spesa complessiva di euro 13.500,00 oltre IVA; 

- di nominare quale responsabile unico del procedimento la dott.ssa Maria Adele 
Paolucci dirigente dell’Ufficio I IGIT; 
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