
 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI 

 E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO 

SERVIZIO POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI 

 

N.300D/98/7/A.25.2.2016.4 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

  

Verificata l’urgenza di procedere al rinnovo di un servizio di assistenza e 

manutenzione evoluta per la durata di mesi 12 (dodici) su stampanti multifunzione 

Samsung SCX 5835 FN in dotazione al Servizio Polizia Postale e delle 

Comunicazioni ed agli Uffici Periferici di questa Specialità; 

 

Visto l'articolo 26 della Legge 23.12.1999, n. 488, e l'articolo 1, comma 449, della 

Legge 27.12.2006, n. 296, recanti l'obbligo in capo alle Amministrazioni dello 

Stato di approvvigionarsi mediante ricorso alla Convenzioni stipulate da "CONSIP 

ove disponibili; 

 

Visto l'articolo 2 comma 225, della Legge 23.12.2009, n. 191 che reca la previsione 

della facoltà da parte delle Amministrazioni dello Stato di avvalersi di "accordi 

quadro" sempre conclusi da –CONSIP; 

 

Visto l'articolo 1, comma 158 della Legge 24.12.2012, n. 228, che contempla 

l'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche statali di strumenti di acquisto 

informatici, quali il “sistema dinamico di acquisizione" di cui all'articolo 55 del 

decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016; 

 

Visti i commi 512 e 514 della Legge 28.12.2015, n. 208, recante "Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 

2016), che introduce e conferma l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di 

provvedere agli approvvigionamenti di beni e servizi esclusivamente tramite 

adesione a convenzioni stipulate da  CONSIP S.p.A. o tramite soggetti aggregatori, 

nell'ottica di  garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni 

informatici e servizi di connettività; 

 

Ritenuto applicabile il disposto normativo di cui ai commi 516 dell'articolo 1 della 

Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016); 

 

Richiamato l'articolo 30, comma 1, del D.lgs., n. 50/2016 in materia di 

applicazione dei principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti; 

 

Richiamato, da ultimo l'articolo 32, comma 2, sempre del medesimo decreto 

legislativo n. 50/2016, in terna di individuazione da parte della stazione appaltante, 

antecedentemente all'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, 
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degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016; 

 

Vista la Legge ed il Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato; 

 

Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5.10.2010, 

n. 207, per la parte tuttora vigente; 

 

Visto l'art. 16, lettera c) del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165, in materia di 

organizzazione e rapporti di lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche; 

 

Vista la Direttiva del Ministro dell'Interno in data 15.02.2016; 

 

Visto il Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza - in data 15.03.2016, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio in data 

22.03.2016 al Visto n. 1863;                   

 

DETERMINA 

 

1. di avviare una procedura negoziata sotto soglia europea, effettuata ai sensi 

dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.vo n.50/2016 mediante RdO Mepa, 

per un importo a base di gara stimato ad Euro 13.000,00 oltre IVA da aggiudicare 

secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 2 

del D.lgs.vo n.50/2016, finalizzata al rinnovo di un servizio di assistenza e 

manutenzione evoluta per la durata di mesi 12 (dodici) su stampanti multifunzione 

Samsung SCX 5835 FN in dotazione al Servizio Polizia Postale e delle 

Comunicazioni ed agli Uffici Periferici di questa Specialità;  

2. di imputare la spesa relativa alla fornitura di che trattasi per un importo 

massimo di Euro 13.000,00 cui sono da aggiudicare Euro 2.860,00 per IVA al 22% 

per un totale massimo di Euro 15.860,00, sul capitolo di bilancio 2632 p.g.1, 

esercizio finanziario 2016; 

 

Roma, 9 novembre 2016. 

      

  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

F.to Di Legami 


