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DIREZIONE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
IL DIRIGENTE GENERALE
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lettera a) , del d.lgs. n.
50/2016, recante " Acquisto di n. 300 credit card USB (pen drive) con logo personalizzato per
l'Inaugurazione dell'Anno giudiziario 2018 della Corte dei conti". Smart CIG: ZD4215C252.
VISTI:
•

il d.lgs. n. 50/2016 recante " Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal d.lgs. n.

56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e, in
particolare, l' articolo 36, comma 2, lettera a);
•

l'articolo l, comma 450, della legge n. 296/2006 e successive modificazioni, secondo il quale

«le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione»;
•

l'articolo l , comma 516, della legge n. 208/2015, ai sensi del quale «le amministrazioni e le

società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di
cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di
vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento
dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque
funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa»;
•

il d .P. R . n. 207/20 l O e successive integrazioni e modificazioni, recante " Regolamento di

esecuzione del Codice dei contratti pubblici", limitatamente alla parte attualmente in vigore;
•

gli articoli 37 del d.lgs. n. 33/2013 e l , comma 32, della legge n. 190/2012, in materia di

"Amministrazione trasparente" ;
•

il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 61 del22/l2/2016-DECP-UOPROT-P, con il

quale è stato approvato il bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno
2017;
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•

il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 44 del 4 ottobre 2016, con il quale l' Ing.

Luca Attias è stato preposto alla Direzione generale Sistemi informativi automatizzati;
•

il decreto del Segretario generale della Corte d ei Conti n. 4/SG/20 17 del 9 gennaio 2017 , con

cui il Dott. Massimo Cess ari è stato incaricato quale Dirigente del Servizio per la gestione d egli
acquisti, gare e contratti;
•

il decreto prot. n. 54-10/0112017-DGSIA-SEG-P, con il quale il Dott. Massimo Cessari è

stato delegato ad esercitare il coordinamento d elle attività attribuite ai singoli uffici della
Direzione generale Sistemi Informativi Automatizzati, nonché la gestione delle risorse
finanziarie stanziate n ei capitoli 431, 437 e 700 per l'anno finanziario 2017;
VISTA
•

la nota prot. n. 4037 dell' ll dicembre 2017 , trasmessa al Servizio per la gestione degli

acquisti, gare e contratti in data 15 dicembre u .s., con la quale l'Ufficio di Gabinetto della Corte
dei conti ha richiesto la disponibilità, in occasione dell'Inaugurazione dell'Anno giudiziario
2018, programmata per il prossimo 13 febbraio , di n. 300 pen drive USB , ove salvare la
documentazione relativa all'attività dell'Amministrazione svolta nel 2017;
CONSTATATO
•

ch e non risultano attive Convenzioni Consip per l'acquisto della suddetta componentistica

per uffici;
•

ch e il prodotto richiesto risulta disponibile sulla piattaforma www.acquistinretepa.it;
VISTI

- l' articolo 36, comma 2, lettera a) , del d.lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm. , ai sensi del quale le stazioni
appaltanti procedono all' affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla sub-soglia di

€. 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
-l'articolo 42, comma 2, delle Regole del Sistema di E-procurement della PA, ai sensi del quale
il catalogo contiene tutti gli elementi essenziali per la conclu sione del contratto e ha l'efficacia
di un' offerta al pubblico rivolta ai soggetti aggiudicatori, ai sensi dell' articolo 1336 del codice
civile;
RILEVATA
•

l'urgenza di provvedere, stante l'imminenza dell'evento istituzionale di cui sopra;
CONSIDERATO

•

che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di

bilancio;
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RITENUTO
•

pertanto, di dover provvedere in merito;
DETERMINA

•

di autorizzare, mediante n corso alla piattaforma www .acquistinretepa.it, l'affidamento

diretto , ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lettera a) , del d.lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm., della
fornitura di n. 300 credi t card USB , con logo personalizzato, per l'Inaugurazione dell'Anno
giudiziario 2018 della Corte dei conti;
•

ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del d.lgs . n . 50/2016 e ss.ii.mm., che:
• con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: acquisto di n. 300 credit

card USB (pen drive) - capacità 8 Gb, con apposizione, sulla sola parte frontale di ognuna di
esse, del logo personalizzato a colori della Corte dei conti e l'indicazione dell'evento
" Inaugurazione Anno giudiziario 2018";
• il contratto ha ad oggetto l'acquisizione e la consegna delle credit card USB con le
specifiche sopra indicate;
• il contratto verrà stipulato mediante ordine diretto sottoscritto sulla piattaforma
www .acquistinretepa.it;

•

di autorizzare, altresì, l'imputazione della relativa spesa presunta di euro 3.000,00

(tremila/00) I.V.A. esclusa, sul capitolo 437 della Parte II- Spese- Esercizio finanziario 2018,
Missione 'Tutela delle finanze pubbliche', Programma n. 4 (Gestione Sistemi Informativi
Automatizzati) d el bilancio della Corte dei conti, che presenta sufficiente disponibilità;
•

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di idonea documentazione,

debitamente controllata e vistata sulla base della fornitura consegnata e a seguito di
rispondenza formale e fiscale;
•

di nominare, ai sensi dell' articolo 31, comma l , terzo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, il

Dirigente del Servizio per la gestione degli acquisti, gare e contratti presso la Direzione generale
Sistemi Informativi Automatizzati, Dott. Massimo Cessari, quale responsabile del presente
procedimento.
Roma, lì
Il Dirigente generale
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