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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 trattativa diretta sul MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016

CUP G89G15000420006
CIG Z8F3745880

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 recante la “Riforma dell'organizzazione del Governo a 
norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni;

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 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme generali sull'Amministrazione del 
Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;

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;

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;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”e s.m. e i.;
VISTI, in particolare, gli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

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 Linee Guida n. 3 e n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2013, n. 50 emanate 
dall’ANAC;

VISTO il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 (di 
seguito anche PON GOV), la cui Autorità di Gestione è individuata nell’Agenzia della Coesione 
Territoriale (di seguito AdG);

VISTA la Convenzione tra l’Ufficio per l’Innovazione e l’Informatica Dipartimentale (già UCID) 
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rappresentante del MEF - Dipartimento del Tesoro - e l’Agenzia per la Coesione Territoriale del 
5.11.2018;

VISTA la scheda progetto “Empowered, Digital & Open Public Debt Platform” ammessa a 
finanziamento con nota ACT prot. n. 13676 del 25 ottobre 2018 e la successiva nota prot. n.18928.14 
dicembre 2021; 

CONSIDERATO che tra gli obiettivi del citato progetto la Linea di Intervento 2 prevede 
nell’attività A 6  la realizzazione di uno spazio dedicato allo svolgimento di attività di co-creazione e 
co-design con il coinvolgimento di stakeholder interni ed esterni nella definizione e sviluppo di nuovi 
servizi. Per rafforzare la capacità istituzionale del DT, l’introduzione dell’asset fisico è accompagnato 
dallo sviluppo delle competenze di Design thinking;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento del Tesoro, Ufficio per il 
Coordinamento Informatico Dipartimentale (UCID), prot. DT 64176 del 7 agosto 2020, con la quale è 
stato richiesto all’Autorità di Gestione del Programma di integrare il circuito finanziario di pagamento 
inserendo anche l’opzione B1: “Contabilità speciale”; 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. 10776 del 03.09.2020 che approva la richiesta di 
modifica autorizzando il budget per l’attuazione dell'attività suddetta in € 381.796,02 (IVA inclusa);

CONSIDERATO che al citato progetto “Empowered & Open Public Debt Platform” è stato 
attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. G89G15000420006 acquisito, ai sensi dell’art. 11 della 
Legge 16 gennaio 2003, n. 3;

VISTO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire la pubblicità dei progetti finanziati con 
Fondi Strutturali Europei;

VISTA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 
CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia, previsti dall’art. 36 del D.lgs 50/2016 

e ss.mm. e ii.;
PRESO ATTO che la “Trattativa Diretta” viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde a due 

fattispecie normative: Affidamento Diretto, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, 
lettera a) D.Lgs n. 50/2016, Procedura negoziata senza previa comunicazione del bando, con un solo 
operatore economico, ai sensi dell’art. 63 – D.Lgs n. 50/2016;

PRESO ATTO che la modalità di acquisto tramite “Trattativa Diretta” riduce la tempistica 
permettendo procedure più immediate nell’acquisto della fornitura o del servizio;

RILEVATA la necessità di indire la procedura di Trattativa Diretta per l’acquisizione di n. 2 targhe 
in plexiglass formato A4 e n. 250 etichette adesive in pvc permanenti/anti-taccheggio per la pubblicità 
del progetto e del relativo finanziamento;

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di 
elenchi sul portale Consip “Acquistinretepa”, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni 
dell’Amministrazione sono risultate essere quelle della Società “Pringo Srl”, Via dei Cantelmo 65, 
Roma, Partita IVA 11918381002;

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;
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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.;

DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione del CIG Z8F3745880;
DETERMINA

1. di avviare una trattativa diretta con la Società “Pringo Srl”,Via dei Cantelmo 65, Roma, Partita 
IVA 11918381002 per la fornitura: n. 2 e Targhe in plexiglass – Formato: A4, con dimensione 
297x210x10– con 4 fori completa di kit distanziatori per l’applicazione a parete e n. 250 
etichette in Pvc adesivo anti Infrazione da 7,3x5,2 cm;

2. che la fornitura venga acquisita attraverso il ricorso alla trattativa diretta sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione MEPA, secondo quanto disposto dall’articolo 36, comma 2, lett. 
a) e dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2006;

3. che l’importo massimo del corrispettivo è stato stabilito in € 1.011,50 (iva esclusa);
4. di nominare, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del citato d.lgs 50/2016, quale Responsabile del 

procedimento (RUP) la Dott.ssa Maria Rosaria Pettinari;
5. 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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