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3° REPARTO INFRASTRUTTURE 

Via Mario Pagano 22, 20145, Milano 

Codice fiscale 80072510151 
 

CAPITOLO 4234/1                                                                                                        E.F. 2021 

 
 
 

ATTO AUTORIZZATIVO DI SPESA N. 465 IN DATA 17 NOVEMBRE 2021 

 

 

OGGETTO:  Fornitura di materiale informatico necessario per il funzionamento e 

l’esercizio delle postazioni di lavoro del personale in servizio presso il 

3° Reparto Infrastrutture di Milano. CIG ZAC33F29AF 

 
CONSIDERATO: che i personal computer in uso al 3° Reparto Infrastrutture hanno in gran parte 

superato il previsto ciclo di vita (cinque anni);   

 che a seguito della migrazione del  sistema informatico del 3° Reparto 

Infrastrutture sul dominio unico di F.A.  e dell’installazione sui pc in uso 

all’Ufficio Lavori di software tecnico con maggiori esigenze prestazionali si rende 

necessario, al fine di garantire il funzionamento e la performance delle postazioni 

di lavoro, sostituire alcuni componenti hardware ormai obsoleti e non 

performanti; 

TENUTO CONTO: del principio generale di motivazione degli atti amministrativi sancito dall’art. 3 

della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dei principi di trasparenza e pubblicità 

dell’attività amministrativa come declinati dagli artt. 30, comma 1, del D.lgs. n. 

50/2016 e dall’art. 1, comma 15, 16 e 32 della Legge 190/2012; 

VISTI: il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante “Nuove disposizioni 

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”;  

 il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 recante “Regolamento per 

l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

 la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 l’art. 29 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 inerente i principi in materia di 

trasparenza; 

 l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella parte in cui dispone che 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 l’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 inerente le modalità di affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

 l’art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, inerente i criteri di aggiudicazione degli 

affidamenti di lavori, servizi e forniture; 

 l’art. 1, comma 449, l. 296/2006 con il quale si stabilisce che “tutte le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di 

ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché 

gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di 

cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi 

utilizzando le convenzioni- quadro”; 
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VISTI: l’art. 1, comma 450, l. 296/2006 con cui si dispone che “Le amministrazioni 

statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni 

ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché 

gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di 

cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi 

di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione”; 

 il D.M. 15 marzo 2012 recante “Tipologie di beni e servizi, per le quali le 

amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con esclusione degli istituti e 

scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 

universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate 

ex articolo 26 della legge n. 488/1999, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 

449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”; 

 l’art. 9, comma 7, del D.L. n. 66/2014 che dispone, che “nelle more del 

perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi 

standardizzati per tipo di servizio e fornitura”, l’Autorità debba fornire alle 

amministrazioni pubbliche una “elaborazione dei prezzi di riferimento alle 

condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore 

impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione” 

sottolineando che i prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità “sono utilizzati 

per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e 

costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara 

aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una 

convenzione stipulata ai  sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 

1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento”; 

 l’art. 1, comma 512 della L. 208/2015 che al primo periodo testualmente recita 

“Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e 

servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione 

centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le 

amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato 

della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 

provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di 

acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese 

le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli 

stessi soggetti”; 

 le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 

2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e con delibera del 

Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 

 il decreto 17 ottobre 2019 contenente i “Criteri ambientali minimi per le forniture 

di cartucce toner e a getto d’inchiostro; criteri ambientali minimi per 

l’affidamento del servizio integrato di ritiro di cartucce di toner e a getto 

d’inchiostro esauste, preparazione per il riutilizzo e la fornitura di cartucce di 

toner e a getto d’inchiostro rigenerate”  

 la direttiva del Centro di Responsabilità Amministrativa “Esercito Italiano”, 

prot. n. 0093785 del 10 giugno 2020 recante le “Linee guida e di indirizzo nei 

settori del bilancio, del procurement e giuridico – amministrativo” edizione 

2020; 
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VISTI: il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” che tra l’altro in parte modifica e in parte deroga ad alcune 

norme del codice dei contratti, convertito con modificazioni dalla legge 11 

settembre 2020, n.120; 

 il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di 

rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” entrato in vigore 

il 1° giugno 2021 e convertito con modificazione dalla legge 29 luglio 2021, n. 

108; 

CONSIDERATO: che l’importo stimato per l’esecuzione della fornitura è pari ad € 4.840,39 di cui € 

3.967,53 quale importo della fornitura, € 0,00 quali oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso ed € 872,86 quale IVA al 22%; 

CONSTATATO: che non esistono convenzioni CONSIP attive inerenti la fornitura del materiale di 

cui in epigrafe; 

 che non esistono per la tipologia di materiale da acquisire prezzi di riferimento 

ANAC; 

 che il materiale oggetto di fornitura è acquistabile sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, bando “Beni”, categoria merceologica “Beni – 

Informatica, telecomunicazioni e macchine per ufficio”; 

INDIVIDUATO: tra gli iscritti al MEPA, bando “Beni”, categoria merceologica “Beni – 

Informatica, telecomunicazioni e macchine per ufficio”, nel rispetto del principio 

di rotazione, l’operatore economico Menhir Computers  di Paoloni Angela; 

CONSIDERATO: che trattasi di fornitura il cui importo è complessivamente inferiore a 139.000,00 

euro; 

ACCERTATA: la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio; 

VISTI: gli artt. 540 del D.lgs. n. 66/2010 e 449 del D.P.R. n. 90/2010 

 

AUTORIZZO 

 

l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.  1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020 e s.m.i. della fornitura di 

cui in oggetto per la spesa massima di € 4.840,39 da imputarsi sul capitolo 4234/1 all’operatore economico 

Menhir Computers di Paoloni Angela con sede legale in Corso Garibaldi, 200, 62012, Civitanova Marche 

(MC), codice fiscale PLN NGL 63C63 H588A, partita IVA 01480750437 sulla base dei criteri e degli 

elementi essenziali di seguito specificati: 

 l’affidamento sarà formalizzato mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

 il contratto sarà stipulato a corpo sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in aderenza 

alle regole di e.procurement; 

 in linea con quanto disposto con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, l’affidatario è esonerato dal prestare la 

garanzia provvisoria prevista dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, non ricorrendo particolari esigenze; 

 la stazione appaltante si avvale altresì della facoltà, in ragione dell’importo dell’affidamento,  di non 

richiedere la garanzia definitiva. L’esonero dalla prestazione della garanzia è subordinato ad un 

miglioramento del prezzo offerto pari almeno all’1%;  

 il termine per la consegna del materiale è fissato entro dieci (10) giorni naturali e consecutivi dalla 

sottoscrizione del documento di stipula; 

 le penali da applicare saranno pari all' 1,00 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di 

ritardo e non potranno complessivamente superare il 10% del suddetto importo; 

 il pagamento, verrà effettuato entro trenta (30) giorni dall’emissione del certificato di buona 

esecuzione o dalla ricezione della fattura se successiva. 
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Ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 nomino il Magg. Alessandro Fortebracci direttore 

dell’esecuzione contrattuale di cui al presente affidamento, con i compiti di cui al D.M. 7 marzo 2018, n. 

49. 

 

 Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 il presente documento sarà pubblicato sui siti 

www.esercito.difesa.it e www.serviziocontrattipubblici.it. 

 
 

Il presente atto è redatto in duplice originale di cui: 

 il 1° originale sarà custodito nel registro delle disposizioni amministrative tenuto dal Capo Sezione Gestione 

Finanziaria; 

 il 2° originale sarà allegato al titolo di registrazione al momento della contabilizzazione a bilancio. 

 
 

IL COMANDANTE in s.v. 
Col. g. gua Gianluca CAZZATO 

 

per presa visione 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Funz. Amm.vo dr.ssa Anna Rosa Bucca 

http://www.esercito.difesa.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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