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Direzione generale gestione affari generali

Servizio affari amministrativi e attività negoziale

Il Dirigente

DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI BUSTE INTERNOGRAFATE PER
PROCEDURA CONCORSUALE (SMART GIG) Z901FOIID4
VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 4·88 e s.m.i., che attribuisce al Ministero
dell'economia e delle fmanze, già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, la competenza a stipulare, per conto delle amministrazioni dello Stato e nel rispetto
della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente,
convenzioni per la fornitura di beni e servizi;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 200ln. 165, e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il D.L. 11° 52 del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n° 94 del 6 luglio 2012,
che rende obbligatorio per le amministrazioni centrali il ricorso alle Convenzioni stipulate da
Consip Spa e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;

VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti
(deliberazione delle SS.RR. n. l del 30 luglio 2012);

VISTO il programma per la trasparenza e l'integrità della Corte dei conti per il triennio 20152017, protocollo n. 6 del5 marzo 2015;

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2017-2019,
adottato in data del 7 febbraio 2017;

VISTA la legge 11 dicemb1·e 2016 n. 232;
VISTO il Nuovo Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, integrato
e corretto con le disposizioni del D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;

VISTO il decreto presidenziale n. 61 del 22 dicembre 2016, che approva il bilancio preventivo
della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2017 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, n. 2, Serie generale dell'l l gennaio 2017, Supplemento Ordinario n. 8;

VISTA la richiesta, pervenuta tramite modello 71 web n.1489 del 10/05/2017, per la fornitura
dei seguenti beni:
l. Q.tà 10.000 buste formato cm 18x24 carta Corolla Book bianca gr. 100 (tipo Premium

White) lembo gommato+ linguetta (talloncino tratteggiato), internografate colore nero
(offset) + l colore stampa esterna;
2. Q.tà 10.000 buste formato cm 12xl8 carta Corolla Book bianca gr. 100 (tipo Premium
Wbite) lembo gommato, int.ernografat.e colore nero (offset) + l colore stampa esterna;
CONSIDERATO che il Consegnatario della Corte dei conti ba dichiarato la non disponibilità fra
le scorte di magazzino del bene richiesto e ravvisata l'esigenza di provvedere all'acquisto del
materiale suindicat.o per lo svolgimento delle prove concorsuali

indet.t.e da questa

Amministrazione;
VERIFICATO che m merito all'acquisizione di tale fornitura non sono attive convenz1om
quadro della CONSIP, di cui all'art. 26 della legge 488/99 e smi, in grado di soddisfare le
esigenze dell'amministrazione;
DATO ATIO che le buste richieste devono possedere caratteristiche precise, finalizzate a
garantire il rispetto delle regole dettate per le prove di concorso, e che non risultano presenti
sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione;
ACCERTATO che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A provvede alla fornitura di
questi prodotti anche per altre Amministi·azioui dello Stato ed è in grado di soddisfare la
richiesta, attraverso il Portale Modus, Sistema integrato della P A, per l'importo complessivo,
di € 4.000,00, IV A esclusa;
RITENUTO, in considerazione della specificità del bene a·ichiesto, di pa·ocedere all'affidamento
diretto all'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, ai sensi delrart 36 del Codice dei contratti,
che consente l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a t
40.000,00, nel rispetto dei principi enunciati nelle Linee guida ANAC n. 4/2016 per i contratti
sotto soglia, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera u.1097 del 26 ottobre 2016;
VISTA la disponibilità dei fondi sul capitolo 452 "'Spese inerenti a lavori e forniture da parte

dell'Istituto Poligrafico dello Stato", CdR 2 (Direzione generale gestione affari generali) del
bilancio della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2017;
VISTO l'articolo 29, comma l, del Codice dei contratti pubblici, a norma del quale tutti gli atti
relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul p1·ofilo del
committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
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VISTA la legge 136/10 Tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche ed integrazioni
per cui è stato richiesto il Codice Identificativo di Gara (SMART CIG) Z901F011D4;

DETERMINA

-di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di indicare che oggetto del presente contratto è la fornitura di Buste per l'imminente
svolgimento di prove concorsuali come richiesto nel modello 71 W eh sopraindicato;
-di procedere all'affidamento diretto della fornitura all' Istituto Poligrafico e Zecca di
Stato S.p.A - Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite il ricorso al Sistema Modus,
Portale Integrato delle P .A.;
-di quantificare il valore del contratto in € 4.000,00 (I va esclusa);
-di autorizzare, altresì, l'imputazione della relativa spesa sul capitolo 452 dell'unità
previsionale di base n. 2 (Direzione generale gestione affari generali) del bilancio della
Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2017 che presenta sufficiente disponibilità;
- di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto
non sono state rilevate interferenze e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero;
- di nominare Responsabile del procedimento la Dott.ssa Erica Lauro, funzionario
amministrativo di questo Servizio;
-di disporre che il pagamento della fornitura venga effettuato a seguito di presentazione di
fattura elettronica debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale, nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione del
responsabile dell'esecuzione, identificato nel Consegnatario della sede;
- di dispone le necessa1·ie pubblicazioni ai sensi di legge;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Valeria SAMA
Firmato da
SAMA VALERIA
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