
 

       

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

 ISPETTORATO TERRITORIALE CAMPANIA 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il DPCM del 5 dicembre 2013, n.158, “Regolamento di organizzazione del Ministero dello 

sviluppo economico” che, all’articolo 2, individua la struttura del Segretario generale e gli uffici di livello 

dirigenziale generale in cui si articola l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;  

CONSIDERATO che le strutture di primo livello del Ministero dello sviluppo economico sono 

rappresentate dal Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro, dal Segretario generale e 

dalle Direzioni Generali; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2014, registrato dalla Corte dei 

Conti il giorno 13 successivo, con il quale ai sensi dell’art.19, commi 4 e 5 bis decreto legislativo n.165 del 

30 marzo 2001, è stato conferito a Pietro Celi l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della 

Direzione Generale per le attività territoriali; 

VISTO il decreto ministeriale 24 febbraio 2017 “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di competenze e 

responsabilità dirigenziali; 

VISTA la legge 12 novembre 2010, n.187, concernente “misure urgenti in materia di sicurezza”; 

VISTE  la legge  7 agosto 2012 n. 135, di conversione del decreto  legge del  6 luglio 2012 n. 95, in 

particolare  l’art. 6, commi 10, 11 e 12, concernente le  “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese 

del settore bancario”, e la circolare n. 1 del 18 gennaio 2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato Ispettorato generale del bilancio, concernente le indicazioni per la predisposizione del “piano 

finanziario dei pagamenti” (c.d. cronoprogramma); 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. denominato “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 

190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124, art. 7, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;  

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020; 

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 9 gennaio 2018, con il quale vengono 

assegnate le risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità del Ministero medesimo; 

VISTO l’atto di pignoramento CT 20510/08 ARP posto in essere dalla Romeo Gestioni SpA c/o il Ministero 

dello Sviluppo Economico;   

CONSIDERATA la relativa conseguente impossibilità per il Ministero dello Sviluppo Economico - 

Ispettorato Territoriale Campania di procedere ad operazioni contabili; 

CONSIDERATA la nota ns. prot. n° 26173 del 09.02.2018, con cui questo Ispettorato rappresentava i 

fabbisogni finanziari per l’anno 2018, in particolare per il capitolo 3348 pg 11, in € 6.000,00; 

VISTA l’autorizzazione della DGAT, prot. n° 91061 del 24.05.2018, ad avviare le procedure di acquisto di 

materiale di facile consumo per l’anno 2018, per un impegno di spesa complessivo di € 4.000,000 iva 

inclusa; 
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TENUTO CONTO della ricerca effettuata sul Mepa, nella sezione del catalogo Prodotti,materiali, 

consumabili  consumabili da copia, stampe  toner per stampanti fax/laser secondo la graduatoria Mepa 

formata con il costo unitario decrescente, rappresentando i toner la voce di costo più elevata, in cui sono stati 

individuati 5 operatori economici; 

TENUTO CONTO della consultazione delle suddette Ditte, tramite mail del 21.09.2018, in merito alla 

disponibilità di fornire tutti gli articoli che si intendono acquistare, al fine di effettuare un’unica procedura di 

acquisto, in un ottica di semplificazione e snellimento dell’azione amministrativa; 

PRESO ATTO che tra le Ditte interpellate alcune hanno chiarito di non avere a disposizione tutti gli articoli 

richiesti, mentre le altre Ditte non si sono mostrate interessate, non rispondendo alla richiesta di questo 

Ufficio entro la scadenza prevista nella suddetta mail; 

CONSIDERATA la nuova ricerca effettuata sul Mepa, nella sezione del catalogo Prodotti,materiali, 

consumabili  cancelleria secondo la graduatoria Mepa formata con il costo unitario decrescente, in cui è 

stata individuata la Ditta CI.MA. SRL con sede legale in VIA BENEVENTO, 189 80013 CASALNUOVO 

DI NAPOLI, P.Iva 06038961212 ed avendo verificato, tramite mail del 1.10.2018, la disponibilità nel fornire 

tutto il materiale richiesto; 

TENUTO CONTO che la suddetta Ditta, con mail del 4.10.2018, ha mostrato il proprio interesse all’invito 

e ha confermato di avere a disposizione tutto il materiale richiesto, fornendo un preventivo per la fornitura 

richiesta; 

VISTO il promemoria del 12.10.2018 ns. prot. n° 0001097, con il quale sono state rappresentate le 

motivazioni per avviare le procedure di affidamento diretto; 

VISTO il CIG Z5D251A827  rilasciato dall’ANAC per la procedura; 

 
 

DETERMINA 
 

 di approvare ed autorizzare l’avvio della procedura di affidamento diretto per contratti sotto soglia, 

utilizzando il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, in base all’articolo 36 del D.lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., ascrivendo la relativa spesa sul capitolo 3348 pg 11;  

 di imputare la relativa spesa di € 4.000,00 IVA inclusa, sul Capitolo 3348 del bilancio del Ministero 

dello sviluppo economico per l'esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità; 

 di nominare RUP per questa procedura, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 e s.m.i., la dott.ssa Angela Costanzo, Funzionario Amministrativo dell’IT Campania. 

 

 

 

 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

             Pietro Celi 
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