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DIREZIONE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
IL DIRIGENTE GENERALE
OGGETTO: Determinazione di affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2. lettera
'

'

a), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante "Acquisto di n. 250 credit card USB (pen drive) con
logo personalizzato Corte dei conti e relativa custodia". Codice C.I.G.: ZDìlED1883.
VISTO il decreto legislativo n. 50/2016, recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
VISTO il d.P.R. n. 207/2010 e successive integrazioni e modificazioni, recante "Hegolamento di
esecuzione del Codice dei contratti pubblici~'~ nel1a parte attuahnente in vigore;

VISTI gli articoli. 37 del d.lgs. n. 33/2013 c 1, comma 32, della legge. n. 190/2012, in materia di
''Amministrazione trasparente";

VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti
(deliberazione delle SS.RR. n. l del30 luglio 2012);
VISTO 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 Cori e dci conti per
l'anno 2017;
VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 44 dcl4· ottobre 2016, con il quale l'Ing.
Luca Attias è stato preposto alla Direzione Generale SisteJni Inforn1at.ivi Autmnatizzati;

VISTO il decreto del Segretario generale della Corte dei conti
con cui il Dott.

11.

4/SG/2017 del 9 gennaio 2017,

~fassi1no Ccssari è stato incaricato quale Dirigente de] Servizio per ]a Gestione

degli Acquisti, Gare c Contratti;
VISTO il decreto prot. 54··10/01/2017-DGSIA-SEG-P con il quale il Dott. Massimo Cessari è
stato delegato ad esercitare il coordinamento delle attività attribuite ai singoli uffici della
Direzione Generale SisteJni lnfor.mativi Aut.oJnatizzati~ nonché la gestione delle risorse
finanziarie stanziate nei capitoli 431, 437 e 700 per l'anno finanziario 2017;
VISTO il modello 71 weh n. 1516 dell'l l maggio 2017, con il quale la Struttura di supporto alle
Sezioni Riunite in sede di Controllo ha richiesto l'acquisizione di n. 250 eredit card USB con
logo personalizzato e relativa custodia per attività istituzionali, legate al Giudizio di

•
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parificazione sul Rendiconto generale dello Stato anno 2016, prograrnmato per il 27 gmgno
2017;
CONSTATATO che non risultano attive Convenzioni Consip per l'acquisto del suddetto
materiale infonnatico;

CONSTATATO che, l'utilizzo della piattaforma elettronica non è idoneo al soddisfacimento
dello specifico bisogno dell'Amministrazione, in quanto i tempi di consegna non sono
compatibili con la data fissata per il Giudizio di parificazionc sul Rendiconto generale dello
,Stato anno 2016;
VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale le
stazioni appahanti procedono a1Paffidmnento di lavor.i, serviz:i c forniture di importo inferiore
a 40.000 euro~ 1nediante affidmnento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;

RILEVATA

l'urgenza

di

provvedere,

stante

l'imminenza

dell'evento

istituzionale,

programmato per il 27 giugno 2017;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 4-37 del bilancio della Corte dci conti per
l'esercizio 2017;
CONSIDERATO che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con
mezzi propri di bilancio;
RITENUTO pertanto di provvedere in merito;
DETERMINA
di autorizzare c~ per ]'effettol indire, per le utotivazioni espresse in prernessa~ una procedura

di affidan1ent.o diretto, al di fuori della piauafonna www.acquistinretepa.it~ in favore di
M.ediacard s.a.s. di Orlandi Roberto & C. (C.F. 07359171001);
• di autorizzare, altresì, l'imputazione dcHa relativa spesa presunta di €.

2.550,00

(duemilacinquecentocinquanta/00), I.V.A. esclusa, sul capitolo 437 della Pari e II- SpeseEsercizio finanziario 2017, M issionc "Tutela delle finanze pubbliche", Programma
(Gestione sistemi informativi automatizzati) del bilancio della Corte dei conti;
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- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di idonea documentazionel
debitamente controllata c 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 e ss.mm.ii.,
il Dirigente del Servizio per la Gestione degli Acquisti, Gare e Contratti presso la Direzione
Generale Sisteini inforn1ativi Aut.mnat'.izzatil Dott. Massin1o CessaTi~ quale Tesponsahile del
presente procedin1ent.o! e di incaricarlo della gestione della procedura di affidan1ento sopra
citata nonché della stipula del relativo contratto.
Roma, lì
Il Dirigente Generale

CORTE DEI CONTI

Il lllllllllllll

Ing. Luca Attias
l
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