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VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha definito 

le funzioni; 

VISTO il D.P.C.M. 10 luglio 2014, n. 142 recante il “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.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”; 

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

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 sul “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 

VISTO il DMT n. 102065 del 27 dicembre 2016 – Ripartizione in capitoli delle Unità di voto 

parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e 

per il triennio 2017-2019, pubblicato sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 304 del 30.12.2016; 

VISTO il d.lgs. 13 marzo 2013, n. 30 recante “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che 

modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema 

comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra”; 

VISTO in particolare, l’articolo 4 del d.lgs. n. 30/2013 ai sensi del quale “E’ istituito il Comitato 

nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione 

delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all’articolo 3, di seguito 

Comitato. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare che ne assicura l’adeguato supporto logistico e organizzativo”; 

VISTO il D.D. n. 164/CLE del 18 aprile 2017 che ha emanato la Direttiva di II livello della      

Direzione Generale per il Clima e l’Energia assegnando ai Dirigenti di seconda fascia gli 

obiettivi definiti per il 2017 e le risorse umane, strumentali e finanziarie per il loro 

raggiungimento; 



VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico 

n. 214 del 25 luglio 2017 che disciplina le tariffe a carico degli operatori interessati delle 

attività di cui all’articolo 41 del Dlgs 13 marzo 2013, n. 30; 

VISTO che le entrate derivanti dalle tariffe versate dagli operatori interessati per coprire i costi 

delle attività previste dall’art. 41 del Dlgs 30/2013, come specificati nella relazione 

illustrativa allegata al D.M. 214 del 25 luglio 2016, sono destinate tra l’altro all’acquisto 

di database settoriali e strumentazione informatica (hardware e software), telematica e 

apparecchiature necessarie alla realizzazione delle attività e alla loro gestione da parte 

della Autorità nazionale competente; 

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 

ottobre 2016 di nomina dei componenti del Comitato ETS; 

VISTI i verbali del Consiglio Direttivo del 15 novembre 2017 prot. 32/CLE/ETS del 28 

novembre 2017 e del 28 novembre 2017 prot. 33/CLE/ETS del 05 dicembre 2017; 

VISTA la comunicazione del Presidente del Comitato ETS prot. n. 0014569 del 05 dicembre 

2017, con la quale si chiede al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare di fornire al fine di supportare le attività istituzionali propedeutiche anche alle 

attività di controllo sul campo da parte del Comitato con possibilità di collegamenti e 

accesso remoto alle banche dati, ha richiesto l’acquisto di specifiche attrezzature 

informatiche; 

CONSIDERATO che allo scopo di rispondere alla suindicata richiesta di supporto logistico da 

parte del Comitato ETS, si rende necessario acquistare la seguente strumentazione 

informatica n. 05 personal computer portatili, n. 02 stampanti multifunzione, n. 08 

Tablet (Android/Ios); 

CONSIDERATA le specifiche convenzioni CONSIP per soddisfare la fornitura in parola; 

VISTO l’articolo 36 del d.lgs. n. 50/2016 relativo all’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del medesimo decreto 

legislativo; 

CONSIDERATO che il capitolo 8414 “Spese relative al sistema informatico per la gestione 

delle attività inerenti al sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas 

a effetto serra (UE - ETS)” dello stato di previsione della spesa del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta la necessaria copertura 

finanziaria ai fini dell’acquisto di che trattasi; 

VISTO il decreto direttoriale n. 92/CLE del 22 giugno 2015 registrato presso la Corte dei Conti il 

6 agosto 2015 Reg. 1 Fg 2949 di nomina della dott.ssa Cristina Tombolini come 

Dirigente della Divisione II “Clima e certificazione ambientale” della Direzione 

Generale per il Clima e l’Energia”; 



DETERMINA 

al fine di garantire il supporto logistico-operativo alle attività del Comitato nazionale per la 

gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del 

Protocollo di Kyoto, si provvede, tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, all’acquisto della seguente strumentazione informatica: 

 n. 05 personal computer portatili e relativo software, n. 02 stampanti laser multifunzione colori, 

n. 08 Tablet cellular - Android/Ios anche al fine di ottimizzare le procedure di supporto 

dell’attività ispettiva del Comitato, per un importo complessivo massimo pari a euro 10.000,00 

(IVA compresa). 

La predetta somma sarà imputata al capitolo 8414 “Spese relative al sistema informatico per la 

gestione delle attività inerenti al sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas 

a effetto serra (UE - ETS)”, dello stato di previsione della spesa del MATTM per il corrente 

esercizio finanziario. 

 

Il Dirigente della Div. II 

Dott.ssa Cristina Tombolini 
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