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DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla 

contabilità generale dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO  il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, regolamento recante semplificazione e accelerazione delle 

procedure di spesa e contabili; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modifiche e integrazioni, recante  

“Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema 

di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato” e, in particolare, 

l’articolo 3, comma 3, il quale stabilisce che il titolare del Centro di responsabilità 

amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall’impiego delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate; 

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)” ed in particolare l'art. 26, comma 3; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, contenente 

la riforma dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 

1997, n.59; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato ed in particolare l’art.1, commi 449 e 450; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni con particolare 

riferimento a quanto ivi previsto in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità 

amministrativa e contabile; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e 

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

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;  

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.; 

VISTE le Linee Guida n. 3 e 4 di attuazione del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, approvate 

dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 marzo 2012, con il quale sono 

state individuate le tipologie di beni e di servizi per le quali le Amministrazioni centrali e 

periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate ex 

art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, adottato ai sensi dell'art. l, comma 449, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri” convertito con legge 22 aprile 2021, n. 155, ed, in particolare, gli 

artt. 6 e 7 che istituisce il Ministero del Turismo; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n.102 recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta 

collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2021, registrato alla Corte dei 

conti al n. 2340 del 16 agosto 2021, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Paolo 

Schiavo l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5-

bis del decreto legislativo 165/2001; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 49419 del 13 aprile 2021 concernente 

lo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo per l’anno finanziario 2021 e per 

il triennio 2021-2023, registrato alla Corte dei Conti al n. 544 del 14 aprile 2021; 

CONSIDERATO il pieno avvio delle attività operative del Ministero del Turismo e la necessità di 

dotare il personale dirigenziale della Direzione generale della valorizzazione e della 

promozione del turismo di apparati di videoconferenza; 

CONSIDERATO che le esigenze dell’Amministrazione sono: 

a) n.1 postazione di videoconferenza da 65” Windows Collaboration Display con 

schermo touch ad alta definizione con certificazione Microsoft Teams integrata con 

videocamera, microfoni ad alta sensibilità e altoparlanti; 

b) n.1 postazione pc di controllo; 

c) n. 2 Sistemi AV professionali completi di stand, monitor 55 pollici, sound bar AV e 

sistema di condivisione AV senza fili; 

CONSIDERATO che attualmente non sono attive Convenzioni CONSIP di cui all’art. 1, comma 449, 

della L.  296/2006 (Legge finanziaria 2007) per la fornitura del servizio di cui sopra; 

PRESO ATTO che, da un’indagine effettuata sul Mercato Elettronico per la PA (MEPA) di Consip, 

sono stati individuati i seguenti prodotti pubblicati nel catalogo elettronico del portale – 

bando BENI, Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio – proposti 

dall’operatore economico Impianti S.p.A., P.IVA 01989510134: 
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Bene 
Codice 

prodotto 

Prezzo 

unitario 

(IVA esclusa) 

Q.tà Totale 
Totale 

con IVA 

Avocor WCD 65"     AVW-6555       6.700,00 1 6.700,00  8.174,00 

Mini Pc Win10 e tastiera 

mouse senza fili   

WCD-NUC-

TAST 1.200,00 1 1.200,00 1.464,00 

Sistema AV professionale 

completo di stand, monitor 55 

pollici, sound bar AV e sistema 

di condivisione AV senza fili 

ROLLABOUT-

55WIRELESS    

4.500,00 2 9.000,00 10.980,00 

TOTALE 16.900,00 20.618,00 

per un importo complessivo pari a € 20.618,00 (ventimilaseicentodiciotto/00) con IVA al 22% 

inclusa; 

VALUTATI tali prodotti come perfettamente corrispondenti alle esigenze dell’Amministrazione; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo della fornitura in parola è inferiore alla soglia massima 

per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO pertanto necessario e opportuno provvedere alla acquisizione di tali apparati, mediante 

ordine diretto di acquisto sul portale MEPA; 

CONSIDERATO che la procedura unica di acquisizione in MEPA verrà gestita quale punto ordinante 

dal Direttore della Direzione generale della valorizzazione e della promozione del turismo; 

ACCERTATO che la spesa graverà sulle risorse assegnate al Ministero del Turismo sul capitolo n. 

8511 piano gestionale 1 per l’importo di € 20.618,00; 

VISTO l’art. 32, comma 2 del sopra citato D.Lgs. n. 50/2016;  

DETERMINA 

1. Per le ragioni in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i. sono individuati gli elementi essenziali per ordine diretto di acquisto sul 

portale Mercato elettronico per la PA di Consip per la fornitura di apparati di 

videoconferenza per la direzione generale per la valorizzazione e per la promozione del 

turismo; 

2. Il predetto servizio sarà affidato alla Società Impianti S.p.a., sede legale in CARATE BRIANZA 

(MB) Via della Valle, 46/a, 20841, P. IVA 01989510134 in qualità di operatore economico 

qualificato nel portale MEPA, bando BENI, Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 

Macchine per Ufficio; 

3. L’importo di aggiudicazione della fornitura è determinato nella misura massima di € 

16.900,00 (sedicimilanovecento/00), IVA esclusa; 

4. La stipula del contratto avverrà nelle forme consentite in base al ricorso al MEPA; 
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5. La spesa complessiva per la fornitura sopra specificata graverà sulle risorse assegnate al 

Ministero del Turismo per l’anno 2021 sul capitolo n. 8511 piano gestionale 1 per l’importo 

di € 20.618,00; 

6. È nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP), relativamente alle funzioni ed ai compiti connessi alla predetta fornitura ad eccezione 

di quelli affidati ad altri organi o soggetti, il dott. Adriano D’Andrea; 

7. di nominare, ai sensi dell’articolo 101, comma 1, del citato D.Lgs. 50/2016, quale Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto (DEC) l’ing. Francesco Baldoni; 

8. di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., entro due giorni dalla redazione 

del presente atto, la sua pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero del Turismo, 

sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di 

trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 

 

 Il Direttore Generale 

 Francesco Paolo Schiavo 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del 

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m. 
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