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DETERMINA A CONTRARRE 
 

PER AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA 

DELLE APPARECCHIATURE STAMPANTI E MACCHINE FOTOCOPIATRICI 

CAP. 3349/4 - MISE - IT CAMPANIA - CIG Z21334B6C2 

 

 

VISTO il D.P.C.M. 12 dicembre 2019, “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo 

economico, ai sensi dell’articolo 2, comma 16, del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito con 

modificazioni, in legge 18 novembre 2019, n. 132”;   

VISTO il D.M. 14 gennaio 2020, “Organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del 

Ministero dello sviluppo economico”; 

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 decreto legislativo 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”; 

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); 



2 

 

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; 

VISTE le disposizioni del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. recante il “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTO l’art. 36 D.lgs 50/2016 ss.mm.ii; 

VISTO l’art.1 del D.L. 76/2020 convertito con Legge n.120/2020 in base al quale l'affidamento e 

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei 

contratti pubblici avviene nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità 

di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese; 

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”; 

VISTA la relazione del Rup della presente procedura G. Ricciardi, con cui è stata rappresentata l’esigenza 

posta con mail del 30/04 e 23/07 u.s., dall’Ing. R. Felicità, incaricato della responsabilità delle 

apparecchiature di questo Ispettorato, di dover procedere ad affidare la manutenzione ordinaria delle 

stampanti e macchine fotocopiatrici dell’Ufficio a ditta specializzata nel settore, su cui interverrebbe il 

servizio di pulizia periodico dai residui di toner e ad affidare la manutenzione riparativa, da gestire su 

richiesta ed extra-canone, previa valutazione economica degli interventi da eseguire, che non sarà in alcun 

modo vincolante per l’Amministrazione, ciò al fine di assicurare il corretto funzionamento delle suddette 

apparecchiature, garantendone, in tal modo, una più lunga durata e una maggiore convenienza economica; 

TENUTO CONTO che a tale necessità prospettata dall’Ing. R. Felicità, si è provveduto a richiedere ai 

Referenti informatici delle varie sedi, l’elenco delle macchine in dotazione al personale e che necessitano di 

manutenzione, riportato nella Tabelle A) allegata alla Relazione preliminare; 

CONSIDERATO che per assicurare il regolare affidamento dell’incarico di manutenzione ordinaria ad 

Impresa specializzata nel Settore, occorre procedere all’appalto dei lavori in questione, della durata di dodici 

mesi dalla stipula e con cadenza semestrale, il cui importo, oggetto di offerta (Iva esclusa), è stato 

determinato dal Rup al valore presunto di € 3.500,00, sulla base di indagini di mercato di massima effettuate 
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in rete su tipologie di interventi similari, mentre all’affidamento dell’incarico di manutenzione riparativa di 

lieve entità, si provvederà extra-canone e su richiesta, la cui spesa dovrà essere approvata 

dall’Amministrazione;  

VISTO che per la fornitura del servizio in argomento sono stati programmati per il corrente esercizio 

finanziario € 7.000, di cui all’O/A 105 sul Cap. 3349/4, giusta mail del 22/06 u.s. della Referente alla 

Programmazione dott.ssa G. Schettino; 

CONSIDERATA la nota prot. 141439 del 20/09/2021 con la quale questo Ispettorato ha richiesto alla 

Direzione Generale l’autorizzazione ad avviare le procedure di gara per tale servizio, nelle more 

dell’accreditamento dei fondi programmati per l’esercizio 2022 sul capitolo 3349/4; 

VISTA l’autorizzazione a procedere della DGAT, pervenuta con nota prot. 143478 del 22/09/2021; 

PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 c. 1 della legge 488/99 e s.m.i., né 

accordi quadro aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di affidamento; 

CONSIDERATO che il servizio in argomento è acquistabile sul MEPA; 

ATTESO CHE dall’indagine di mercato effettuata sul MEPA, tra le imprese aventi sede nella Regione 

Campania, nella CATEGORIA merceologica “Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e 

apparecchiature ICT”, il Rup ha sorteggiato i seguenti n. 5 operatori economici: 

 

 

PRESO ATTO che la Relazione preliminare del Rup, acquisita al prot. 148453 dell’1/10/2021, è stata 

condivisa ampiamente con il Referente dell’Ufficio Acquisti Dr. A. Ciccodicola; 

VISTO il CIG Z21334B6C2 rilasciato dall’ANAC per la fornitura in oggetto; 
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DETERMINA 

 

 di procedere all’affidamento diretto, previsto per i contratti sotto-soglia all’art. 36, co. 2 lett. A) D.lgs. 

50/2016 ss.mm.ii., essendo le risorse da impiegare ampiamente al di sotto della soglia suddetta; 

 di utilizzare la piattaforma “Acquisti in rete”, essendo tale servizio acquistabile sul Mepa, mediante RDO 

ai sopra indicati n° 5 operatori economici, individuati dal sistema mediante sorteggio, presenti nella 

categoria merceologica “Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature 

ICT” ed offerenti il servizio in provincia di Napoli, Salerno, Avellino, Benevento e Caserta; 

 di indicare l’importo dell’appalto del servizio di manutenzione ordinaria, iva esclusa, al valore presunto 

di € 3.500,00, determinato sulla base di indagini di mercato di massima effettuate in rete su tipologie di 

interventi similari, per la durata di mesi 12 dalla stipula e con cadenza semestrale,  prevedendo, inoltre,  

l’obbligatorietà dell’accettazione da parte dell’o.e. individuato, all’esecuzione degli interventi di 

manutenzione riparativa di lieve entità che verranno approvati dall’Amministrazione e che saranno 

gestiti extra canone; 

 d’imputare la spesa stimata di € 3.500,00 oltre Iva sul capitolo 3349 pg. 4 del bilancio del Ministero 

dello Sviluppo Economico per gli esercizi finanziari 2021/2022; 

 di approvare tutti gli atti della procedura in parola. 

 

IL DIRIGENTE 

(Dott.ssa Carmela Cucca) 
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