
       

 

        
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

SEGRETERIA GENERALE – UNITA’ DI CRISI 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

servizio di manutenzione stampanti multifunzioni  

  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, legge sulla Contabilità generale dello Stato, 

ed il suo regolamento, RD n. 827 del 23.05.1924; 

VISTO il DPR 05 gennaio 1967 n. 18 e s.m.i., Ordinamento del Ministero degli Affari 

Esteri; 

VISTO il DLgs 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il DPR 19 maggio 2010 n. 95, Riorganizzazione del Ministero degli Affari 

Esteri, a norma dell’art. 74 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 133 del 06 agosto 2008; 

VISTO il DM 3 febbraio 2017, n. 233 che disciplina le articolazioni 

dell’Amministrazione centrale; 

VISTO la Legge 11 dicembre 2016 n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” 

pubblicata sulla GU Serie Generale n. 297 del 21 dicembre 2016, Supplemento 

Ordinario n. 57; 

VISTO il D.M. n.034/258 bis del 19.1.1990 di istituzione dell’Unità di Crisi; 

VISTO il D.M. n. 8 del 5 gennaio 2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.01.2017, 

reg. n. 1-161, relativo al conferimento di funzioni di Capo dell’Unità di Crisi 

nell’ambito della Segreteria Generale al Cons. d’Amb. Stefano Verrecchia; 

VISTO il D.M. del 28 aprile 2017 registrato 5021/25/BIS alla DGRI con il quale il 

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha attribuito le 

risorse finanziarie ai Dirigenti titolari dei centri di Responsabilità per 

l’esercizio finanziario 2017; 

VISTO il D.M. 28 luglio 2017 n. 1310/7 con il quale sono state attribuite le risorse 

finanziarie, umane e strumentali per l’anno 2017 al Capo dell’Unità di Crisi; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

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 l’articolo 32 comma 2 del DLgs n. 50 del 18 aprile 2016 che dispone affinché, 

prima dell’avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le 

REGISTRATO ALL’UNITA’ DI 

CRISI AL N.1313/UDC/31 
  



amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’articolo 36 del sopra specificato D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e, in particolare, 

il comma 2 lettera a) in materia di affidamento diretto  per contratti di forniture 

e servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450, e successive modifiche 

ed integrazioni, ai sensi della quale si configura un obbligo generalizzato, in 

capo alle Amministrazioni centrali dello Stato, di approvvigionarsi di beni e 

servizi di importo pari o superiore a Euro 1.000 e al di sotto della soglia di 

rilievo comunitario di far ricorso al Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione gestito da Consip SpA, ove tali beni e servizi siano ivi 

disponibili; 

CONSIDERATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato una 

nuova convenzione per la fornitura del servizio alla quale poter eventualmente 

aderire ai sensi dell'art. 26, della legge n. 488 del 23.12.1999 ma ha attivato 

attraverso il Mercato elettronico della P.A. la fornitura dei servizi in oggetto; 

TENUTO CONTO che questa Unità di Crisi per le proprie esigenze operative, al fine di poter 

rispondere alla necessità di fronteggiare, in qualsiasi momento o circostanza, in 

modo autonomo e continuativo, alle sempre più frequenti situazioni di crisi, ha 

acquistato negli scorsi anni stampanti CANON digitali nonché  multifunzione 

per il servizio di  grafica; 

CONSIDERATO che è necessario provvedere al servizio di manutenzione ed assistenza tecnica 

delle predette stampanti sia per gli interventi di hardware e software, nonché 

per tutti i materiali di consumo e le parti di ricambio, per il periodo 1 gennaio – 

31 dicembre 2018;  

RAVVISATA la necessità di disporre dell’assistenza tecnica della casa madre;   

CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario procedere all’individuazione della Ditta a cui 

affidare i  predetti interventi; 

CONSIDERATO l’opportunità di fare riferimento al mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) e procedere ad una trattativa diretta nei confronti 

della ditta CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD Srl, società leader 

nel settore delle stampanti professionali, in grado di garantire tempestivamente 

l’esecuzione degli interventi sopra descritti, anche al di fuori dell’ordinario 

orario di servizio di assistenza;  

CONSIDERATO che il costo stimato per l’esecuzione dei servizi in questione, ammonta a circa 

Euro 6.000,00 IVA esclusa; 

 

DETERMINA 

 

Di avviare una procedura per la fornitura di un servizio di manutenzione integrale sugli apparati 

multifunzione  in uso presso l’Unità di Crisi del  Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, mediante 

trattativa diretta sul mercato elettronico Mepa nei confronti della Società Canon SOLUTIONS 

ITALIA CENTRO Sud srl, con sede in Roma Via Salaria, 1259;  



Che la spesa connessa alla presente procedura è destinata a trovare copertura negli ordinari 

stanziamenti di bilancio e in particolare sul capitolo 1156/PG 1 Esercizio Finanziario 2018, per 

l’importo massimo di € 6.000,00 più IVA; 

 

Di nominare – ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 31, comma 1, del D.Lgs 50/2016 – quale 

responsabile unico del procedimento Con. D’Amb Stefano Verrecchia, Capo dell’Unità di Crisi. 

Il contratto verrà definito in via elettronica attraverso il portale MEPA, le cui clausole essenziali 

sono le seguenti: 

• Sono a carico del fornitore del servizio gli oneri per la sicurezza del personale e le 

strumentazioni tecniche necessarie; 

• Sono a carico del fornitore il costo dei materiali occorrenti al servizio; 

• la ditta dovrà sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come 

previsti dall’art. 3, Legge 13 Agosto 2010, n.136. A tale fine, si impegna a rendere noto 

il conto corrente bancario o postale dedicato di cui all’art.3 della L. 136/10, inclusi i 

nominativi ed il Codice Fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto. Restano in 

ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall’art.6 della Legge 13 Agosto 

2010, n. 136; 

• il pagamento avverrà su presentazione di fattura elettronica, accertata la regolare 

esecuzione del servizio, entro 60 giorni dalla prestazione; 

 

 

Roma, 12/12/2017    
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