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Ministero dell' Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro

Ufficio per l’Innovazione e l’Informatica Dipartimentale

Determina a contrarre mediante affidamento diretto sul MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016

CIG Z1838729D3
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 il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 30 settembre 2021 recante 

l’“Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del 
Ministero dell'economia e delle finanze”;

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;

VISTA la legge 30 dicembre 2021 n. 234, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno 2022 e per il triennio 2022-2024;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare l’art. 
32 comma 2;

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 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;

VISTE le linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50;
VISTO Il D.lgs. 82/2005 recante “Codice dell’Amministrazione Digitale” ed in particolar modo l’art. 

15;
VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali», c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito con la Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 e 
modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021;

VISTO in particolare l’art. 51 che modifica il precedente "Decreto Semplificazioni" relativamente 
all'affidamento diretto sottosoglia, stabilendo l'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro e 
prorogando tali procedure fino al 30 giugno 2023;

VISTE le Regole del Sistema di E-procurement della pubblica amministrazione;
CONSIDERATO che la trasformazione digitale è un’opportunità per le P.A. per raggiungere 

determinati obiettivi, tra cui una maggiore flessibilità operativa, una migliore customer experience e un 
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incremento dell’innovazione tecnologica che accresca l’efficacia nella governance e nella capacità 
amministrativa del Dipartimento del Tesoro;

TENUTO CONTO che, in ossequio alla direttrice della transizione digitale, vi è una nuova idea di 
integrazione tra spazio e tecnologia, che consenta di mantenere elevata la produttività dei soggetti 
coinvolti attraverso una inter-connessione;

CONSIDERATO che tale progetto prevede la necessità di acquistare device e dotazioni tecnologiche 
ed informatiche integrabili tra loro per l’allestimento delle postazioni dei Direttori Generali del Tesoro 
per dar corso alla trasformazione organizzativa e tecnologica ed in particolare:

1) n. 15 Logitech MX Master 3 for Business mouse Bluetooth Laser 4000 DPI;
2) n. 15 Logitech , MX Keys, tastiera wireless avanzata con illuminazione;
3) n. 15 OWB-2105-CE -- OBSBOT Tiny PTZ 4K Webcam;
4) n. 30 TP-Link UB500 scheda di interfaccia e adattatore Bluetooth;
5) n. 15 Techly ICA-LCD 462B supporto da tavolo per Tv a schermo piatto;
6) n. 10 Apple AirPods Pro;

VERIFICATO che al momento non è attiva alcuna Convenzione CONSIP per l’acquisto di 
dispositivi compatibili con quello di cui alla presente procedura di approvvigionamento;

PRESO ATTO che per la fornitura del materiale di che trattasi è possibile ricorrere all’ordine diretto 
d’acquisto su MEPA;

CONSIDERATO che la Società “Virtual Logic SRL”, Via Ermolao Barbaro 14, Verona, 37139, 
Partita IVA 03878640238, offre i prodotti di che trattasi con le caratteristiche necessarie e ad un prezzo 
congruo come da preventivo N. 1107;

CONSIDERATO che si tratta di beni aventi caratteristiche standardizzate;
CONSIDERATO che per l’operatore economico sopracitato è stata verificata la sussistenza dei 

requisiti ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., ai sensi delle Linee guida n. 4 ANAC;
CONSIDERATO che si è verificato che la società “Virtual Logic SRL” sia in regola con gli 

adempimenti contributivi risultanti dal DURC;
TENUTO CONTO che l’importo complessivo per la fornitura in parola è pari ad € 10.607,00, oltre 

IVA;
VISTO il D.D.G. 11/03/2022 n. 18914 di assegnazione in gestione all’ Ufficio per l’Innovazione e 

l’Informatica Dipartimentale delle risorse finanziarie per l’anno 2022, con il quale il Dirigente 
dell’Ufficio è stato autorizzato ad assumere impegni di spesa e ad ordinare pagamenti nei limiti delle 
risorse assegnate sui capitoli di propria competenza;

VISTA la Determina DT con prot. n.78014 del 29 Settembre del 2021 con la quale è stata conferita 
al dott. Michele Petrocelli la delega di firma per gli atti di competenza dell’Ufficio per l’Innovazione e 
l’Informatica Dipartimentale, nelle more dell’individuazione di un nuovo titolare;

VISTA la Determina del DGT con prot. DT n. 81978 del 14 Ottobre 2021, con la quale il dott. 
Michele Petrocelli, è stato delegato alla firma delle determine a contrarre dei contratti sotto soglia ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all’acquisto di tutti i device tecnologici e funzionali 
alle postazioni di lavoro delle figure apicali del Dipartimento del Tesoro; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli n. 7050 e 1460 del bilancio 2022 
di previsione dell’Ufficio per l’Innovazione e l’Informatica Dipartimentale è congrua per accogliere la 
spesa stimata;

DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione del CIG Z1838729D3;
DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
1. Di avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016, per l’acquisizione dei device tecnologici dall’operatore economico “ Virtual 
Logic SRL” - P. IVA 03878640238, previa verifica della congruità della regolarità dei requisiti e 
della documentazione amministrativa prevista per la stipula;

2. che l’importo massimo del corrispettivo è stato stabilito in € 10.607,00 + IVA al 22% ed è imputato 
sul capitoli 1460 e 7050;

3.  di nominare, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del citato d.lgs 50/2016, quale Responsabile del 
procedimento (RUP) la Dott.ssa Chiara Alessandra Diliberto;

4.  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 Dirigente Generale
          Firmatario1
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