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Torino, venerdì 7 settembre 2018 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto, tramite Ordine 

Diretto di Acquisto, a SIAC INFORMATICA VENETA SRL per l’acquisto di 

memorie USB ad uso concorso 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la nota protocollo 17386 del 05-09-2018, nella quale il Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 

Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio II - Reclutamento e 

formazione del personale del Ministero indica il materiale necessario per le aule nelle 

quali si svolgerà la prova preselettiva del corso-concorso nazionale, per esami, a 253 

posti, per l’accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-

contabile; 

VISTA la selezione delle aule nelle quali si svolgerà tale prova; 

CONSIDERATA pertanto la necessità di acquisire un numero adeguato di memorie di 

massa USB; 

VISTA la legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 "Codice dei contratti pubblici" 

ed in particolare l’articolo 29 (Principi in materia di trasparenza), l’articolo 31 (Ruolo e 

funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni), l’articolo 

32 (Fasi delle procedure di affidamento), l’articolo 35 (Soglie di rilevanza comunitaria 

e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) commi 4 e 6, l’articolo 36 

(Contratti sotto soglia) comma 2 lettera a, l’articolo 80 (Motivi di esclusione); 

VISTO l’articolo 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del "Codice dei contratti 

pubblici", comma 2: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 

36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.” 

VISTO l’articolo 36 (Contratti sotto soglia) del "Codice dei contratti pubblici", comma 2 

lettera a): “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
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diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 

lavori in amministrazione diretta;” 

VISTE le Linee Guida dell’ANAC numero 4, di attuazione del Decreto legislativo 18 

aprile 2016 numero 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera numero 

1097, del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 

56 con delibera del Consiglio numero 206 del 1 marzo 2018; 

PRESA VISIONE del sito web www.acquistinretepa.it 

RILEVATO CHE per le forniture da effettuarsi tramite ricorso al M.E.P.A. il sistema 

prevede la consultazione di un catalogo on-line di prodotti e servizi, offerti da una 

pluralità di fornitori, con la possibilità di scegliere quelli meglio rispondenti alle proprie 

esigenze mediante invio di un ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) o di una richiesta 

d'offerta (R.d.O.); 

CONSIDERATI i fornitori presenti sul M.E.P.A. che offrono il prodotto “USB DRIVE”; 

VERIFICATO che le caratteristiche tecniche del prodotto dichiarate sul M.E.P.A. da 

SIAC INFORMATICA VENETA SRL corrispondo alle necessità e che l’ammontare 

dell’O.d.A. per le quantità necessarie non supera i mille euro; 

DETERMINA 

 

Art. 1 – di acquistare mediante O.d.A., da SIAC INFORMATICA VENETA SRL, 200 

memorie di massa USB per un importo pari ad € 922,32 (IVA inclusa) 

Art. 2 – Ai sensi dell’articolo 31 del "Codice dei contratti pubblici", viene individuato 

quale responsabile unico del procedimento il dottor Giuseppe Bordonaro; 

Art. 3 – La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web 

istituzionale dell’U.S.R. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 
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