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           Torino, 26/07/2022 
  
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto, tramite Ordine Diretto di Acquisto, alla 
Ditta DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. per l’acquisto di materiale informatico, per il 
fabbisogno di questo Ufficio.  

 
        IL DIRIGENTE  
 

PREMESSO CHE  si rende necessario procedere all’acquisto di materiale informatico, per il 
fabbisogno di questo Ufficio;  

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.”  
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VISTO  l’articolo 36 (Contratti sottosoglia) del "Codice dei contratti pubblici", comma 2 
lettera a): “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta;”  

VISTO  il paragrafo 3.3.4 delle 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;  

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.);  

RILEVATO CHE  sul M.E.P.A., in seguito ad apposita ricerca di mercato, è presente l’offerta della 
ditta DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. Partita I.V.A. 

01486330309 PIAZZA MARCONI 11, 33034, FAGAGNA (UD), che rispecchia 
pienamente le esigenze dell’ufficio;  

 

DECRETA 

 

Art. 1 – di acquistare mediante O.D.A. n.  dalla DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. 
materiale informatico, per un importo pari ad € 7.700,99 (IVA inclusa), comprensivo di spese di 
trasporto. 
Il materiale è da consegnare al 6° piano presso l’USR di Via Coazze 18 – 10138 Torino. 
 
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.  
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Art. 4 - Imposta di bollo.  
Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine (Allegato A -Tariffe- Parte I del DPR 
642/1972). Risposta n. 370 del 10 settembre 2019 ad oggetto "Imposta di bollo sui contratti stipulati 
attraverso la piattaforma “Consip-Mef acquistinretepa” - DPR 26 ottobre 1972, n. 642 - Articolo 11, 
comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212" con la quale ha fornito chiarimenti in merito alla 
necessità di prevedere il pagamento dell'imposta di bollo per i contratti di valore inferiore a 40.000,00 
euro, stipulati tramite il mercato elettronico della Pubblica amministrazione – piattaforma CONSIP spa 
– MEF “Acquistinretepa.it”.  
 
Inviare marca da bollo in originale all’indirizzo di fatturazione:  
VIA COAZZE 18 – 10138 TORINO, all’attenzione del dott. Pio Gentile oppure attestare il pagamento 
della marca da bollo assolta in modalità virtuale.  
 
Art. 5 – Dati per la fatturazione elettronica:  
CIG: ZDC373E6EE 
CODICE IPA: 8MXTUA  
COD. FISCALE: 97613140017  
 
Art. 6 – La spesa sarà imputata al cap. 2139/7 EE.FF. 2022.  

 

 

 

Il Dirigente  

Giuseppe BORDONARO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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