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Determina a contrarre Adesione alla Convenzione “Apparecchiature multifunzione in 

noleggio 1” – Lotto 2 “Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie dimensioni” – 

MISE - IT Campania - Cap. 3349/4 – Anno 2022 – CIG ZD735C394E 

IL DIRIGENTE 

 

 
 VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 149 “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo 

economico”; 

 VISTA la Direttiva del 25 0ttobre 2021, concernente criteri e modalità per il conferimento degli incarichi 

dirigenziali; 

 VISTO il D.M. del 27 ottobre 2021 di graduazione degli uffici dirigenziali di livello generale; 

 VISTO il D.M. del 19 novembre 2021 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del 

Ministero dello sviluppo economico; 

 VISTO il D.M. del 25 gennaio 2022 di graduazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del 

Ministero;  

VISTO il decreto di nomina della scrivente in qualità di DIRIGENTE dell’IT CAMPANIA; 

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

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di competenze e responsabilità 

dirigenziali; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente “il piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTA la determinazione del 18 novembre 2010 n.8, emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture concernente “prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria”; 

VISTA 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 d.lgs. 23 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in 

particolare l’art. 23;  
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VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e la legge 11 settembre 2020 n. 120, recanti norme sui contratti 

pubblici; 

VISTE le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”; 

CONSIDERATO che per assicurare il regolare funzionamento degli uffici di questo Ispettorato, ex Dgiai di 

Avellino e Salerno, si rende necessario provvedere all’approvvigionamento di n. 2 apparecchiature 

multifunzione, il cui contratto di noleggio, precedentemente stipulato dalla Dgrosib, risulta scaduto; 

CONSIDERATO che è intendimento di questo Ispettorato procedere all’affidamento tramite il noleggio, 

poiché l’acquisto comporterebbe maggiori oneri per l’Amministrazione, tenuto conto che da un’indagine di 

mercato di massima effettuata in rete dal rup, su tipologie di prodotti similari, il prezzo medio di n. 2 

apparecchiature, ammonta, in totale, ad € 14.480,45 iva compresa, oltre gli oneri per la manutenzione ed il 

materiale di consumo; 

VISTO che il suddetto servizio è acquistabile attraverso il sistema delle convenzioni; 

VISTO l’art. 1 della L. 135/12 s.m.i., che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi 

di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip; 

VISTA la convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio 1”, stipulata, ai sensi dell’art. 26 

L. 488/99 s.m.i., dell’art. 58 L.388/00, del D.M.24/02/00 e del D.M. 2/05/01, dalla Consip spa, per conto del 

Mef, con ITD Solutions SPA, quale aggiudicatario della procedura di gara per il lotto 2 “Multifunzioni A3 

monocromatiche per gruppi di medie dimensioni”, attivato in data 5/11/21, con scadenza 4/11/22;  

CONSIDERATO che le caratteristiche tecniche del prodotto offerto (Xerox - VersaLink B7030) sono 

similari alle precedenti apparecchiature assegnate ai predetti uffici; 

VISTA la nota prot. 21040 dell’11/02/2022, con cui questo Ispettorato ha comunicato alla Direzione 

Generale la programmazione del fabbisogno anno 2022, anche in relazione alle spese del noleggio in parola; 

VISTA la nota prot. 32648 del 4/03/22, con cui è stata chiesta alla D.G. l’autorizzazione all’avvio della 

procedura di affidamento del servizio in argomento, nelle more dell’accreditamento dei fondi sul cap. 

3349/4; 

VISTA l’autorizzazione pervenuta dalla D.G., con nota prot. 33142 del 07/03/2022, ad avviare le suddette 

procedure, nelle more dell’accreditamento dei fondi sul cap. 3349/4, previa quantificazione dei costi da 

sostenere; 

VISTA la nota prot. n. 37949 del 15/03/22, con cui questo Ispettorato, ha provveduto a fornire alla D.G., un 

aggiornamento sulle apparecchiature effettivamente da noleggiare e sui relativi costi, sulla base del listino 

pubblicato sul portale Acquistinretepa, pari a € 4.552,74 iva inclusa per l’intera durata contrattuale, 

corrispondente a n. 12 trimestri (36 mesi) per n.2 macchine;  
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VISTA la conferma dell’autorizzazione pervenuta dalla D.G., con nota prot. 39252 del 17/03/22, ad aderire 

alla Convenzione Consip in argomento, nelle more dell’accreditamento dei fondi sul cap. 3349/4, per 

l’importo sopra indicato; 

VISTA la relazione preliminare del RUP, rag. Eufemia Foresta, condivisa con il Responsabile UO1, Dr.ssa 

Genny Schettino, acquisita al ns prot. n. 44171 del 25/03/2022, nella quale si propone di aderire alla suddetta 

convenzione;  

 

DETERMINA 

 

 

 di procedere al noleggio n. 2 apparecchiature multifunzione, per la durata di 36 mesi, da installare 

presso le sedi UO ex Incentivi di Avellino - Via S. De Renzi n. 62 - e UO ex Incentivi di Salerno - via 

D. Moscato snc -  Loc. Cernicchiara; 

 di utilizzare la piattaforma Acquisti in rete, essendo tale ‘affidamento’ acquistabile sul Mepa, mediante 

adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio 1”, Lotto 2 

“Multifunzioni A3 monocromatiche per gruppi di medie dimensioni” 

 di predisporre l’ordine diretto di fornitura con l’aggiudicataria del lotto 2, ITD Solutions Spa, con sede 

in Milano, per l’importo di € 3.731,76 oltre IVA; 

 di imputare la spesa complessiva di € 4.552,74 sul capitolo 3349/4 del bilancio del Ministero dello 

Sviluppo Economico per gli esercizi di competenza; 

 di approvare tutti gli atti della procedura in parola. 

                                                                                                  

 

Il DIRIGENTE 

Dr.ssa Carmela Cucca 
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