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 DETERMINA DIRIGENZIALE  

Oggetto: Fornitura sedute ufficio da destinare alla sede di Ancona dell’IT Marche Umbria. 
Capitolo di imputazione: 7936 - pg. 1 - Esercizio Finanziario: 2022 - CIG: Z6F38A1DAF 
Importo dell’affidamento: euro 2.867,00 oltre IVA al 22% per un totale di euro 3.497,74 

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;  
RAVVISATA la necessità segnalata dal Rup e dal Consegnatario di provvedere all’acquisto 
di alcune nuove sedute da destinare alla sede direzionale di Ancona per la sostituzione di 
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quelle rotte e non riparabili;  
PRESO ATTO che al fine di individuare l’operatore economico cui affidare la fornitura in 
oggetto, il RUP ed il Consegnatario: 
- hanno effettuato apposita indagine di mercato attraverso consultazione di operatori 
economici presenti sul MEPA, come da Relazione Tecnica prot. n. 170160 del 22.11.2022; 
- hanno selezionato, sulla base della predetta indagine, l’offerta formulata dalla ditta GIEMME 
SRL con sede a Bottega di Vallefoglia (PU) – P. IVA 00706340411 in quanto garantisce 
prodotti qualitativamente migliori a prezzi concorrenziali; 
- hanno attestato, a seguito di confronto tra i prodotti, prezzi e condizioni di fornitura offerti 
da più operatori economici presenti sul MEPA, che il prezzo offerto dalla ditta indicata risulta 
congruo in base alle attuali offerte di mercato nel rispetto del principio di economicità ed alla 
luce della qualità dei prodotti;  
- hanno attestato che nella scelta degli operatori dai quali consultare i cataloghi MEPA sono 
stati rispettati i principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. N. 50/2016 ed in particolare il principio di 
rotazione; 
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. 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. presentato il patto di integrità; 
- 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); 

VISTO l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 
RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive che abbiano ad oggetto la tipologia dei 
prodotti necessitati, come da verifica effettuata dal RUP; 
VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro l’affidamento può avvenire anche 
al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
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 
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”; 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto, nel rispetto della 
suddetta normativa mediante affidamento tramite Ordine diretto sul catalogo MEPA della ditta 
individuata in sede di indagine di mercato condotta dal RUP e dal Consegnatario e nel 
rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016;  
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RICHIAMATO in particolare il paragrafo 4.2.2 delle suddette linee guida 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”; 
DATO che la ditta affidataria risulta possedere pregresse esperienze analoghe a quelle 
oggetto di affidamento risultando abilitata al MEPA per forniture di cui al presente 
affidamento; 
RITENUTO, pertanto, di approvare la proposta di affidamento del presente appalto formulata 
dal RUP e dal Consegnatario 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 trattasi di fornitura di beni con caratteristiche 
standardizzate forniti da operatori specializzati nel settore; 
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 
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 la fornitura de qua risulta finanziariamente compatibile con le 
risorse che saranno assegnate a questa Divisione sul capitolo 7936-1 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 della fornitura di n. 1 seduta direzionale in ecopelle 
per scrivania mod. “Vaghi Suoni” schienale alto, n. 2 sedute ospiti in ecopelle mod. “Vaghi 
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Suoni” schienale medio e n. 2 sedute attesa in ecopelle cod “GMIM08UM”, il tutto di colore 
marrone testa di moro, da destinare alla sede di Ancona dell’IT Marche Umbria all’operatore 
economico Ditta GIEMME SRL  - Via Nazionale 112H con sede a Bottega di Vallefoglia (PU) 
– P. IVA 00706340411;  
DI STABILIRE, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 quanto 
segue: 

 l’affidamento ha ad oggetto la fornitura come sopra meglio specificata– Identificativo Gara 
-  CIG: ZC137B8897 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 fornitura 
di beni con caratteristiche standardizzate; 

 l’importo della spesa complessiva, al netto del miglioramento del prezzo offerto dalla ditta 
anche ai fini dell’esonero dalla garanzia definitiva, può essere quantificato in euro 
2.867,00 oltre IVA al 22% per un totale di euro 3.497,74  e sarà imputato sul cap. 7936-
1  dell’esercizio finanziario 2022 della contabilità ordinaria F.D. Ispettorato Marche 
Umbria; 

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 Consegnatario Dr. Ivo Ceccarelli; 
- l’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);  
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; 
- 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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