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DETERMINA A CONTRARRE  

ai sensi dell’articolo 32, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il 

“Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni  

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE  

DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 

 

VISTO  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la “Riforma 

dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 

1997 n.59” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

          

VISTO  il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni; 

 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici” 

e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO  l’articolo 32, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, che stabilisce 

che, con la determina a contrarre, devono essere individuati “gli elementi essenziali 

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

 

VISTO             il documento di programmazione per l’anno 2021, relativamente al capitolo 7456 

PG1, dal quale si evince la necessità di provvedere all’acquisto di n. 4.000 distintivi 

sannitici ricamati, n. 1.660 distintivi omerali ricamati, n. 350 distintivi metallici per 

pilota di aereo ed elicottero e n. 350 per specialista di aereo ed elicottero, per le 

esigenze dei vari Reparti Volo della Polizia di Stato, con prezzo a base d’asta: di € 

48.720,00 + I.V.A.; 

 

ACQUISITE  le Specifiche tecniche predisposte dall’Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato, 

aventi ad oggetto: “Distintivi metallici (brevetto) per piloti e specialisti “ e 

“Distintivi sannitici per reparti volo e distintivi omerali per reparti volo” , in cui 

vengono stabiliti le caratteristiche, i parametri tecnico-prestazionali ed il prezzo 

unitario da porre a base d’asta dei manufatti in questione; 
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CONSIDERATO  che i fondi sul capitolo 7456 PG1 – res. 2020 possono essere utilizzati per 

approvvigionare i predetti materiali; 

 

CONSIDERATO  che l’articolo 95, comma 4 lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recante il “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i, prevede che può essere utilizzato 

il criterio del “minor prezzo” per le forniture con caratteristiche standardizzate; 

 

RITENUTO  che i prodotti che formano oggetto di approvvigionamento sono da ritenere prodotti 

standard e sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

RITENUTO  di procedere all’individuazione dei soggetti con i quali verranno stipulati i singoli 

contratti mediante utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (M.E.P.A.), ai sensi dell’articolo 36, commi 2, lett. b) e 6 del 

“Codice dei contratti pubblici”, utilizzando il criterio di aggiudicazione del 

“prezzo più basso” previsto dall’articolo 95, commi 4 e 5 della citata fonte 

normativa; 

 

VISTE  le Linee-guida n. 3 del 2016 su nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni, approvate dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione con delibera 11 ottobre 2017, n. 1007 ed aggiornate al 

decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

  

RITENUTO  di nominare Responsabile dei Procedimenti di che trattasi, ai sensi dell’art. 31, 

comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il Vice Prefetto D.ssa Catia Colautti_ Dirigente 

Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario, l’Equipaggiamento e l’Armamento 

della Polizia di Stato; 

 

VISTO  il decreto del Ministro dell’Interno del 9 agosto 2018 di preposizione della 

scrivente alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione 

Patrimoniale; 

 

VISTO  il decreto del Ministro dell’Interno del 14 gennaio 2021 che, nelle more 

dell’emanazione della Direttiva generale per l’attività amministrativa per l’anno 

2021, autorizza i titolari dei Centri di responsabilità amministrativa del dicastero  

dell’Interno, entro il limite degli stanziamenti previsti per l’anno finanziario 2020 

e nell’ambito dei rispettivi Programmi di spesa, ad adottare i provvedimenti 

necessari per lo svolgimento della ordinaria attività amministrativa di gestione, a 

valere sulle risorse finanziarie stanziate nello stato di previsione del Ministero 

dell’Interno per l’esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e di cassa; 

  

VISTO  il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 

27 gennaio 2021, registrato con visto n. 564 del 1 febbraio 2021 dall’Ufficio 
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Centrale del Bilancio, di attuazione del succitato decreto del Ministro dell’Interno 

del 14 gennaio 2021; 

 

DETERMINA 

 

1. l’avvio delle procedure tramite il M.E.P.A. ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) e comma 6 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, recante il “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., al fine di 

approvvigionare i prodotti sopra indicati, con il criterio di aggiudicazione “al prezzo più basso”; 

2. saranno invitate tutte le società iscritte al M.E.P.A. per la pertinente categoria merceologica ;  
3. il principio della pubblicità viene garantito attraverso la pubblicazione sul profilo del committente, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, come previsto dall’articolo 29, comma 1 del citato decreto 

legislativo n. 50 del 2016; 

4. Responsabile unico del procedimento è il Vice Prefetto d.ssa Catia Colautti - Dirigente Ufficio Attività 

Contrattuali per il Vestiario, l’Equipaggiamento e l’Armamento della Polizia di Stato di questa 

Direzione Centrale, ai sensi dell’articolo 31, comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

5. le forniture saranno sottoposte a verifica di conformità finale o attestazione di regolare esecuzione; 

6. i contratti saranno stipulati nella forme previste dal M.E.P.A.; 

7. il costo dell’oggetto della procedura di gara, con prezzo a base d’asta: 48,720 + I.V.A., sarà imputato 

al capitolo 7456 PG1 – res. 2020 di questa Direzione Centrale. 

  

 

 

 

  IL DIRETTORE CENTRALE 

         Vaccaro 
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