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 DETERMINA DIRIGENZIALE  

Oggetto: Affidamento d’urgenza servizio di riparazione PC ed acquisto di materiale 
informatico per le sedi di Ancona, Perugia e Terni dell’Ispettorato Territoriale della Marche e 
Umbria. 
Capitolo di imputazione: 3349 pg. 4 - Esercizio Finanziario: 2022 - CIG: Z7938C00CF 
Importo dell’affidamento: euro 415,21 oltre IVA al 22% per un totale di euro 506,55 

IL DIRIGENTE 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 recante “Disposizioni per l’attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate 
dal Consiglio ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D. Lgs. n. 
56/2017 con delibera del Consiglio ANAC n. 206 del 1 marzo 2018 e da ultimo con delibera 
del Consiglio ANAC n. 636 del 10 luglio 2019; 
VISTI: 
- il Decreto Legge n. 173 del 11.11.2022 pubblicato nella GU n. 264 del 11.11.2022 in virtù 
del quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero 
delle imprese e del made in Italy; 
- il decreto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021 n.149, recante il 
Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico (pubblicato in G.U. 
n.260 del 30 ottobre 2021);  
- il decreto ministeriale 19 novembre 2021, relativo alla individuazione degli uffici dirigenziali 
di livello non generale del Ministero dello Sviluppo Economico, registrato dalla Corte dei Conti 
in data 29 dicembre 2021, che sostituisce integralmente il citato decreto ministeriale 14 
gennaio 2020;  
- il decreto del Presidente del Consiglio sottoscritto digitalmente il 12 gennaio 2022 registrato 
dalla Corte dei Conti in data 28 gennaio 2022 al n.100, con il quale è stato conferito all’avv. 
Francesco SORO l'incarico dirigenziale di livello generale della direzione generale per i 
servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;  
- il decreto direttoriale n.132750 del 5 novembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 4 
dicembre 2020 al numero 149999, con il quale alla dott.ssa Fabiola GALLO viene conferito, 
dal direttore generale pro tempore, l'incarico dirigenziale dell’Ispettorato territoriale Marche 
Umbria della Direzione generale per le attività territoriali;  
- il decreto direttoriale n. 26392 del 22 febbraio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 24 
febbraio 2022 al numero 125, con il quale la dott.ssa Fabiola GALLO è nominata funzionario 
delegato in materia di pagamento delle indennità accessorie al personale e delle spese di 
gestione di competenza dell’Ispettorato territoriale Marche Umbria della Direzione generale 
per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali;  
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PRESO ATTO: 
- come da relazione agli atti prot. n. 177545 del 02.12.2022, che in data 21/10/2022 si è 

reso necessario procedere d’urgenza ad effettuare un intervento tecnico di ripristino delle 
funzionalità operative di un PC in dotazione a questo Ispettorato, con sostituzione della 
ventola ed impostato controller, nonché l’inserimento di una scheda per l’espansione di 
memoria al fine di aumentare le prestazioni e funzionalità dell’apparecchio;  

- che stante l’assoluta urgenza ed improcrastinabilità della riparazione e della fornitura in 
parola per l’assenza di apparati sostitutivi, il referente informatico dell’IT ha ritenuto di 
richiedere l’intervento della ditta PAMO COMPUTERS SRL con sede in via Flaminia 258 
C/D – 60020 Torrette di Ancona (AN) p.i. 00897980421, ditta di comprovata affidabilità 
stante la puntualità e qualità delle prestazioni rese, oltre che la competitività dei prezzi 
offerti rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, nonché 
l’elevata capacità professionale sempre dimostrata dalla ditta abilitata anche al MEPA per 
il settore merceologico specifico; 

- che la suddetta ditta ha provveduto nell’immediatezza dell’accaduto all’esecuzione 
dell’intervento richiesto d’urgenza presentando apposito preventivo di spesa di 
complessivi euro 134 oltre iva come per legge; 

- che è emersa, inoltre, l’esigenza di procedere all’acquisto di alcuni beni informatici per le 
esigenze delle tre sedi dell’Ispettorato come specificato nella medesima relazione 
istruttoria e che all’esito dell’indagine di mercato condotta mediante confronto di preventivi 
con altri operatori economici del settore, in relazione ai fabbisogni di questo Ufficio, i 
preventivi presentati dalla ditta Pamo per i suddetti prodotti per un importo complessivo 
di euro 285,45 oltre iva come per legge, sono risultati maggiormente corrispondenti dal 
punto di vista quali-quantitativo alle esigenze di questo Ispettorato e risultano congrui dal 
punto di vista economico alla luce delle attuali condizioni di mercato e dell’emergenza 
verificatesi come da attestazione del referente informatico di questo IT prot. n. 177545 
del 02.12.2022; 

VISTO l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);  
RICHIAMATO l’art. 1, comma 512, della L. 28/12/2015, n. 208 secondo cui al fine di garantire 
l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di 
connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e 
servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e 
di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di 
committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; 
RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive che abbiano ad oggetto la tipologia dei 
prodotti necessitati, come da verifica effettuata dal RUP; 
CONSIDERATO altresì, che la tipologia di fornitura in oggetto non risulta presente nei 
parametri di riferimento dei prezzi Benchmark e A.N.A.C. su cui basare l’offerta; 
TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo del 
servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016;  
VISTO anche l’art. 1, comma 2, lett.a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, 
e modificato dal D.L. n.77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, in forza del quale “Fermo 
quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di 
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di 

http://10.254.2.131:7000/#id=10LX0000654083ART16,__m=document
http://10.254.2.131:7000/#id=10LX0000654083ART0,__m=document
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cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro”; 
RICHIAMATO: 
- in particolare il paragrafo 4.2.2 delle suddette Linee Guida ANAC n. 4 secondo cui ”per 
lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la 
stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, anche secondo il modello del 
documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal 
caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da 
effettuarsi nelle forme di cui all’art 32,comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla 
consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva 
(DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni 
soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a 
contrarre con la P.A in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, 
legge n.190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, 
che prevedano in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 
prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo 
con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento 
della cauzione definitiva ove richiesta, o in alternativa, l’applicazione di una penale in misura 
non inferiore al 10 per cento del valore del contratto”; 
- il paragrafo 3.7 delle suddette linee guida Anac secondo cui è possibile derogare al 

principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro; 
PRECISATO, altresì, che: 
- l’operatore economico individuato ha: 
1. presentato apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine al possesso dei 
requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, all’insussistenza di motivi ostativi ex 
art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 ed al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
2. sottoscritto per accettazione il patto di integrità del Ministero; 
- il responsabile del procedimento ha proceduto ad effettuare con esito positivo: 

1. la consultazione del casellario ANAC,  
2. la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
3. la visura camerale della ditta; 

DATO che la ditta affidataria risulta abilitata al MEPA per servizi e forniture di cui al presente 
affidamento; 
RITENUTO, pertanto, di approvare la proposta di affidamento del presente appalto formulata 
dal RUP e dal Referente Informatico e di prescindere dalla garanzia definitiva ai sensi dell’art. 
3, comma 1, e dell’art. 103, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, così modificati dal decreto 
legislativo n. 56/2017, a fronte della disponibilità manifestata dalla ditta, come da 
dichiarazione agli atti, ad un miglioramento del prezzo rispetto all’importo dell’offerta a 
catalogo e tenuto conto, altresì, che l’importo dell’affidamento rientra nei limiti di cui all’art. 
36, comma 2, lett. a) del codice dei contratti; 
DATO ATTO che il contratto conterrà la clausola che prevede che in caso di successivo 
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà alla risoluzione dello 
stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 
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prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta oltre all’applicazione di una penale in 
misura non inferiore al 10% del valore del contratto; 
INDIVIDUATO il Responsabile unico del Procedimento nella Dott.ssa Loredana Montilla; 
PRESO ATTO che con la sottoscrizione della presente determina il responsabile del 
procedimento riconosce di non trovarsi in qualsivoglia situazione di conflitto di interesse, 
anche potenziale, in conformità a quanto previsto dall’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e dalle 
Linee Guide ANAC n. 15/2019; 
DATO ATTO che la spesa per l’affidamento de quo risulta finanziariamente compatibile con 
le risorse assegnate a questa Divisione sul capitolo 3349 pg.4 dalla DGSCERP nell’ E.F. 
2022; 
Tutto ciò premesso e considerato ai sensi dell’art. 32 del d. Lgs. n. 50/2016, 

DETERMINA 

DI PROCEDERE, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente 
richiamate, mediante affidamento diretto dell’appalto in oggetto all’operatore economico Ditta 
PAMO COMPUTERS SRL con sede in via Flaminia 258 C/D – 60020 Torrette di Ancona 
(AN) p.i. 00897980421;  
DI STABILIRE, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 quanto 
segue: 

 l’affidamento ha ad oggetto il servizio e la fornitura come sopra meglio specificata– 
Identificativo Gara -  CIG: Z7938C00CF da indicare in tutte le fasi relative alla presente 
procedura di acquisto; 

 l’affidamento avverrà mediante ordine diretto sul MEPA; 

 le clausole contrattuali sono quelle previste nell’ordine MEPA; 

 il sistema ed il criterio di gara è quello del criterio del minor prezzo trattandosi di servizi e 
di fornitura di beni con caratteristiche standardizzate; 

 l’importo della spesa complessiva, al netto dell’ulteriore miglioramento del prezzo offerto 
dalla ditta anche ai fini dell’esonero dalla garanzia definitiva, è quantificato in euro 415,21 
oltre IVA al 22% per un totale di euro 506,55  e sarà imputato sul cap. 3349-4  
dell’esercizio finanziario 2022 della contabilità ordinaria intestata al F.D. Ispettorato 
Marche Umbria che presenta idonea copertura finanziaria; 

DI PRECISARE che: 
- il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Loredana 
Montilla; 
- il DEC è individuato nel Referente Informatico F.T. Giovanni De Matteis; 
- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla l. n. 136/2010, con individuazione del conto-dedicato, delle generalità e del codice fiscale 
delle persone delegate ad operare, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati 
trasmessi; 
DI PRENDERE ATTO che il contratto conseguente al presente provvedimento non è 
soggetto al termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, poiché si 
tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all’art. 3, lettera b) 
e ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a) e b) del codice contratti;  
DI DEMANDARE: 
- al RUP con l’ausilio del FEF Dott. Luca Dubbini gli obblighi di pubblicazione in relazione al 
presente affidamento sul sito del Ministero della Sviluppo Economico ai sensi del D.lgs. n. 33 
del 14 Marzo 2013 art. 9, comma 1, e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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- di demandare al FA Dott. Fabio Buchicchio l’aggiornamento del programma di spesa sulla 
piattaforma SICOGE con i dati del presente affidamento. 
 
Ancona, data come da protocollo 
 
Il RUP 
F.A. Dott.ssa Loredana Montilla 
(copia firmata agli atti)          Il Dirigente  
         Ispettorato Territoriale Marche Umbria              
                                                                                        (Dr.ssa Fabiola Gallo) 
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