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Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL DIRETTORE
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 02 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. ” e s.m.i.
VISTO il Decreto Legge 1 marzo 2021, n. 22, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali dei contratti e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “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”.
DATO ATTO che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che le stazioni appaltanti possano procedere
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto.
VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità, approvato in data
8.3.2017.
VISTE le linee guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle sogli di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici “ aggiornate al D. Lgs. 19/04/2017, n. 56.
Visto l'art. 1, comma 130, L. 145 del 2018 e l'art. 1, comma 583-586 della Legge di bilancio 2020 del 27/12/2019, n. 160, concernenti l'obbligo del ricorso alle Convenzioni e al MEPA in Consip.
VISTA la Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 31 – noleggio, Lotto 3 - Multifunzione A3 a colori per gruppi di
medie e grandi dimensioni, con velocità 45 pagine/minuto.
CONSIDERATO che le funzioni di stazione appaltante sono esercitate da questo Segretariato Regionale.
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L. 136 del 13.08.2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida
sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per la suddetta fornitura è stato assegnato il Codice CIG ZF8316DB20.
Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo di spesa 8108, pg. 10, EPR 2021
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Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

TUTTO CIÒ PREMESSO E RICHIAMATO
IL SEGRETARIO REGIONALE
DETERMINA

di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto.
Di procedere a ordine diretto d’acquisto, tramite Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 31 – noleggio, Lotto 3 Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie e grandi dimensioni, per il noleggio dell’apparecchiatura multifunzione TASK alfa
5053ci e per il servizio di Mobile Printing per un periodo di 36 mesi con la società Kyocera Document Solutions Italia S.P.A. via Monfalcone 15, 20132 Milano, P. Iva 02973040963 .
L’importo complessivo per la fornitura, ammontante presumibilmente a euro 5.574,18 Iva inclusa (€ 4.569,00 + 1.005,18) graverà
sul capitolo di spesa 8108, pg. 10, EPR 2021.
Ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. n. 50/2016, gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo
del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013.

Il Direttore
dr. Roberto Cassanelli
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