
 

 

 

 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

_________________ 

 

DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE 

UFFICIO AFFARI GENERALI 

 IV SETTORE 
 

Prot. n. MI-123-U-A-4-1-2016-1035/ 2811/207/16                   Roma,  lì 25 ottobre 2016  

 

Determina a contrarre ai sensi dell’art 37 del D.Lgs 50/2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

VISTO il D. Lgs 30 luglio 1999 n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del 

Governo a norma dell’art 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche e 

integrazioni”; 

 

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016, recante “Attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ; 

 

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

n.207 per la parte tuttora vigente; 

 

VISTA  la Legge e il Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato; 

 

VISTA la richiesta pervenuta dall’Ufficio Informatica con note n. MI-123-U-A-1-4-UI-

2016-190 del 29/7/2016 e n. MI-123-U-A-1-4-UI-2016-192 dell’11/8/2016, con cui si 

rappresenta la necessità di acquisire apparati di rete per l’aggiornamento tecnologico del 

core network della sala server, per un prezzo stimato di € 290.000,00 + IVA, da 

aggiudicare al minor prezzo ai sensi dell’art. 95 – comma 4 –lett. B del D. lgs.vo 

50/2016; 

 

VISTA la nota n.MI-123-U-A-1-4-UI-2016-223  del 23/9 u.s. e la relativa relazione 

tecnica con cui l’Ufficio Informatica ha verificato che i prodotti disponibili tramite 

convenzione CONSIP non sono rispondenti all’esigenza dell’Amministrazione, per 

mancanza di caratteristiche essenziali; 
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VISTO l’articolo 1 comma 510 della L. 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) con 

cui si prevede che per procedere ad acquisti extra – convenzioni CONSIP risulta 

necessario acquisire apposita autorizzazione motivata rilasciata dall’organo di vertice 

amministrativo; 

 

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

del 18/3/2016 con cui l’organo di vertice amministrativo ha conferito delega al Vice 

Direttore Generale preposto all’attività di coordinamento e pianificazione delle forze di 

polizia per il rilascio delle citate autorizzazioni; 

 

VISTO il provvedimento autorizzativo n. MI-123-I-ST-2016-91560 del 19/10 u.s. a 

firma del Vice Direttore Generale preposto all’attività di coordinamento e pianificazione 

delle forze di polizia con cui si autorizza la deroga rispetto alle Convenzioni CONSIP ai 

sensi dell’art. 1 comma 510 della citata Legge di stabilità; 

 

 

VISTO l’articolo 1 comma 512 della L. 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) con 

cui si dispone che gli acquisti di beni e servizi informatici debbano avvenire tramite 

strumenti CONSIP; 

 

CONSIDERATO che trattasi di beni e servizi con caratteristiche standardizzate 

disponibili tramite il Sistema Dinamico di Acquisizione, mediante il bando SDAPA 

ICT; 

 

CONSIDERATO che non risulta opportuno suddividere la fornitura in questione data 

l’omogeneità della medesima; 

 

RITENUTO di procedere all’acquisizione in parola nel rispetto delle previsioni 

normative di cui al comma 512 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), 

mediante ricorso al SDA realizzato dalla CONSIP; 

 

VISTA l’ultima versione del Capitolato tecnico, pervenuta con nota MI-123-U-A-1-4-

UI-2016-252 del 19/10 u.s.; 

 

VISTO il decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, 

registrato alla Corte dei Conti in data 25 novembre 2014, foglio n. 2418, di preposizione 

del dirigente di II fascia Dr.ssa Francesca TONDI all’incarico di Capo ufficio di staff 
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dell’Ufficio per i servizi economico-finanziari della Direzione Centrale della Polizia 

Criminale a decorrere dal 30 settembre 2014; 

 

VISTO il Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - 

n.750.A.2.PEP.305.2016/556 del 15.3.2016, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio 

il 22.3.2016 al n. 1863, con il quale si attribuiscono i poteri di gestione e di spesa; 

 

 

DETERMINA   

 

1. Di dar corso all’affidamento finalizzato alla fornitura in oggetto, mediante 

procedura di gara da svolgere con il ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione 

della Pubblica Amministrazione (SDAPA)”, ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs.vo 

n. 50 del 18 aprile 2016, da aggiudicare con il criterio del “minor prezzo”, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4. lett. b), del D. Lgs.vo n. 50/216, in quanto trattasi di beni e 

servizi con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal 

mercato, con base d’asta fissata in € 290.000,00 IVA esclusa; 

2. Di non suddividere la fornitura in questione in lotti in deroga all’art. 51, comma 1, 

del D. Lgs.vo n. 560/2016; 

3. Di imputare la spesa relativa alla fornitura in questione per complessivi € 

290.000,00 IVA esclusa, sul capitolo di bilancio 2811 pg 1 esercizio finanziario 

2016. 

  

 

  IL DIRIGENTE 

          Tondi 
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