
Ministero dell’Ambiente 

 e della Tutela del Territorio e del Mare  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE 
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DETERMINA A CONTRARRE 
 

VISTI i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827; 
VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e s.m.i.; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  s.m.i.; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, Regolamento 

di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta 
collaborazione; 

VISTO il D.M. n. 8 del 19 gennaio 2015 - Registrato presso gli organi competenti in data 25 
gennaio 2015 – relativo alla individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello 
dirigenziale non generale del Ministero;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2016, registrato 
presso il competente Organo di Controllo in data 12 luglio 2016 al n. 2218, con il quale al 
Cons. Roberto Alesse è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione 
Generale degli affari generali e del personale di questo Ministero a decorrere dalla data del 
13 giugno 2016, per la durata di tre anni; 

VISTA la Direttiva Generale per l’attività amministrativa e per la gestione del Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare approvata con D.M. n. 121 del 28 
marzo 2018, registrata presso il competente Organo di controllo in data 20 aprile 2018; 

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 947/AGP del 15 maggio 2018 - Visto n. 109 del 16 
maggio 2018 – con il quale sono state attribuite ai Dirigenti titolari degli uffici di livello 
dirigenziale non generale le risorse finanziarie per l’anno 2018; 

VISTO in particolare l’art.1, comma 2 del suindicato decreto nel quale viene specificato che “i 
Dirigenti titolari degli Uffici adottano anche in qualità di RUP gli atti e provvedimenti 
occorrenti alla gestione delle attività di competenza”; 

VISTO il fabbisogno di toner per stampanti e plotter formulato sulla base delle esigenze 
espresse dalle Direzioni Generali interessate;  

DATO ATTO che le Convenzioni CONSIP  non prevedono la possibilità di acquisire i 
predetti consumabili necessari; 

CONSIDERATO, quindi, che l’Amministrazione, per garantire il regolare funzionamento del 
servizi del Ministero, deve provvedere all’acquisizione della fornitura di consumabili, da 
acquisirsi attraverso il ricorso del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) tramite procedura negoziata ai sensi del comma 2, lettera b) dell’art. 36, del d.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 e con il criterio del prezzo più basso trattandosi di prodotti 
standardizzati ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.vo 50/2016; 
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CONSIDERATO che l’importo della citata fornitura, è stimata per un costo massimo di 
€_28.244,00.= iva esclusa;  

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito 
dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il n 
ZDE2486ABC 

VISTO l’articolo 36, comma 2 lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
ACCERTATA che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 3501/pg 01 del bilancio 

2018 è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame;  
D E T E R M I N A 

 
1. Di Approvare l’avviso di manifestazione di interesse (allegato 1) e la relativa modulistica 

(allegato a), propedeutico all’avvio  di una procedura negoziata  ai sensi del comma 2, 
lettera b) dell’art. 36, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento della fornitura di 
consumabili per stampanti e plotter; 

2. Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Nicola Marco Fabozzi; 
3. Di dare atto che l’avviso ed il modello di domanda saranno pubblicati sul sito istituzionale 

del MATTM fino al 21 Agosto 2018, nella sezione bandi di gara e contratti;  
4. Di dare atto che la spesa della citata fornitura è stimata per un costo massimo di € 

28244.,00= iva esclusa da imputarsi sul pertinente capitolo 3501/pg 01 per l’annualità 
di bilancio 2018; 

5. Di riservarsi   l’applicazione dell’art. 106 c. 12 del D. Lgs. 50/2016,  
  

 
 

            Il Dirigente  
 Dott. Nicola Marco Fabozzi  

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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