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Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
Cisia Napoli
CISIANA_DC/lm/rf_2020

Napoli, 05 maggio 2020

CODICE SIA.106.12.C.EV.10.20.A
CIG ZB82CE38EF
OGGETTO: DETERMINA PER ACQUISTO NASTRI (CARTRDIGE) PER TAPE LIBRARY DI TIPO LTO-8
DA CONSEGNARE PRESSO IL CISIA DI NAPOLI TRAMITE RDO SU PIATTAFORMA ME.PA AI SENSI
DELL’ART. 36 C.2 LETT.B) CON INVITO APERTO A TUTTI GLI OPERATORI DELLA CATEGORIA DI
SETTORE (rif. ID 4984 DGSIA del 22.04.2020)

IL DIRIGENTE
PREMESSO che in data 07 aprile 2020 con nota prot. 4645 il sottoscritto procedeva alla richiesta
di autorizzazione alla spesa alla superiore Direzione Generale SIA della somma di € 20.000,00 oltre
IVA per l’acquisto di 120 cartridge di tipo LTO 8 con barcode per esigenze di backup e
storicizzazione dei dati mediante la tape library all’interno della Sala server di Napoli;
PREMESSO che in data 22 aprile 2020 la Signora Direttore Generale SIA comunicava il “NULLA
OSTA” alla spesa di € 20.000 oltre IVA, a protocollo ID 4984;
OSSERVATO che all'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per
l’anno 2007) è prescritto l’obbligo per le amministrazioni statali centrali e periferiche di ricorrere
alle convenzioni quadro, secondo le disposizioni contenute nel decreto emesso annualmente dal
Ministro dell’Economia e delle Finanze;
RILEVATO che per le tipologie di prodotti richiesti non vi sono attualmente convenzioni Consip
attive e che pertanto le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia
attraverso il mercato elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione;
VISTA la relazione redatta dal funzionario informatico del CISIA di Napoli ing. Bovenzi Giuseppe
(prot. N. 4603 del 06/04/2020);
VISTA l’urgenza di acquisire la fornitura, senza ulteriori dispendi di risorse e tempi, così da
garantire il raggiungimento dell’obiettivo e la totale buona riuscita dell’esigenza sopradescritta;

VALUTATO che per il suddetto acquisto si può procedere all’acquisto mediante il portale ME.PA
della Consip, nel rispetto delle previsioni normative di cui all’art.36 c.2 lett.b) del Decreto
Legislativo 50/2016 tramite RDO da pubblicare su piattaforma MEPA, la cui scadenza per le offerte
– considerata l’urgenza – si stabilisce entro giorni quindici dalla pubblicazione;
CONSIDERATO che ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC, lo scrivente dirigente con la presente
provvede altresì alla nomina del Responsabile unico di procedimento (R.U.P.) di cui all’art. 31 del
Decreto Legislativo n.50/2016 il quale ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ha a sua volta
provveduto a generare tramite il sistema SIMOG dell’ANAC il Codice Identificativo Gara n.
ZB82CE38EF;
CONSIDERATO che la Società aggiudicatrice della gara assumerà espressamente gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n.139/2010;
VISTI
 l’art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
 gli artt. 30-31-35 e 36 del Decreto Legislativo n.50/2016;
 la legge n. 458 del 1993;
 il D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
 il DPCM n. 84/2015;
 La legge 241/1990 - norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi;
 Il D.L.vo 165 del 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
 Il D.lgs 177/2009 – riorganizzazione del centro nazionale per l’informatica nella P.A.;
 Il D.lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”
 Il D.lvo 56/2017 - Disposizioni integrative e correttive al D. lvo 18 aprile 2016, n. 50;
 La Legge 136/2010 s.m.i. - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia;
 La legge ed il regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato
DETERMINA
di procedere con Rdo su ME.PA. alla fornitura di quanto descritto in premessa ai sensi dell’art.36
c.2 lett.b) del Decreto Legislativo 50/2016 tramite RdO con invito aperto a tutti gli operatori del
settore-categoria BENI/INFORMATICA, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per ufficio per
un costo totale non superiore ad € 20.000,00 (ventimila/00) IVA esclusa, a valere sul Capitolo di
spesa 7203 PG1 (esercizio finanziario in corso) con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più
basso ex art. 95 c.4 lett. b);
NOMINA
- l’ing. Roberto Falcone funzionario informatico area 3F3 del CISIA Responsabile di Procedimento
(R.U.P.) della fornitura di quanto descritto ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016;

- la dr.ssa Lucia Rita Modafferi funzionario contabile area 3F3 del CISIA Punto Istruttore per il
Punto Ordinante del CISIA Napoli;
PRENDE ATTO
per le vie brevi e condivide la designazione da parte del R.U.P. sopra nominato, del dott. Pietro
Marinosci, funzionario informatico area 3F3 del CISIA, quale Direttore dell’Esecuzione del
Contratto per come previsto ai sensi degli artt. 24 c.1 e 101 c.1 del decreto legislativo n. 50/2016.

Il Dirigente
Ing. Malesci Giovanni

