
 
   Ministero dello Sviluppo Economico 

 DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA- ISTITUTO 

SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI i Regi Decreti 18 novembre 1923, n.2440 e 23 maggio 1924 n.827, Legge e 

Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n.241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.; 

VISTA la Legge 23 dicembre 1999 n.488, Art.26 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Acquisto di beni e servizi)” e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica” e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante “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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019 n. 93, recante 

"Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi 

dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 9 agosto 2018, n. 97; 

VISTO il DPCM 12 dicembre 2019 n. 178, recante "Regolamento di organizzazione del 

Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 

21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 

132; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2019 con il quale 

alla Dott.ssa Eva SPINA, dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale di questo 

Ministero, è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore 

della Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica 

– Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione"; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2020, recante l’individuazione degli Uffici 

dirigenziali di livello non generale del Ministero dello Sviluppo Economico; 

VISTO il Decreto ministeriale 13 gennaio 2021, con il quale vengono assegnate le risorse 

dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico ai titolari delle 

singole strutture; 

VISTA la richiesta di autorizzazione all’impegno pluriennale inviata al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – 

Ispettorato Generale del Bilancio, prot. 0128638 del 14/10/2021; 



VISTA la nota di autorizzazione all’impegno pluriennale prot. n. 0129166 del 18/10/2021 

pervenuta da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del Bilancio 

VISTA la proposta avanzata con Promemoria per il Direttore prot. IST/I/43/4451-

8/2021/IV/BRC dal Responsabile del Procedimento Dr Antonello COCCO, con il quale si 

illustra la necessità di procedere alla fornitura in noleggio trimestrale, di n. 2 apparecchiature 

“Multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di medie dimensioni” per le esigenze dei 

laboratori della Divisione IV di questa DGCTSI - ISCTI, attraverso l’adesione alla 

Convenzione CONSIP “Multifunzione 32 – Noleggio Lotto 5”, che presenta disponibilità 

dei prodotti richiesti, per un importo su base triennale di € 3.992,40, al quale si aggiungono 

€ 878,33 per IVA al 22%, per una somma complessiva pari a € 4.870,73 

(quattromilaottocentosettanta/73); 
 

DETERMINA 

Art.1 – Si approva e si autorizza l’acquisizione sopra descritta, attraverso l’adesione alla 

Convenzione CONSIP “Multifunzione 32 – Noleggio Lotto 5”, che presenta disponibilità dei 

prodotti richiesti, ai sensi del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, art.36, comma 2 lettera a); 

Art.2 – La presunta spesa complessiva derivante, ammonta a Euro € 4.870,73 

(quattromilaottocentosettanta/73) IVA compresa, e sarà distribuita a carico del capitolo 4451 

piano gestionale 8 del Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico DGCTSI - ISCTI, 

come di seguito indicato: 

- € 135,30  IVA compresa per l’Esercizio Finanziario 2021; 

- € 1.623,58  IVA compresa per l’Esercizio Finanziario 2022; 

- € 1.623,58  IVA compresa per l’Esercizio Finanziario 2023; 

- € 1.488,27  IVA compresa per l’Esercizio Finanziario 2024; 

 

 

 

Roma,  

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott.ssa Eva Spina) 
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