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Oggetto: Determinazione a contrarre per la fornitura di un sistema telefonico funzionale all’allestimento delle 
postazioni di lavoro per la Direzione Generale Turismo, previste negli uffici in Via Castro Pretorio, 105. 

 

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; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modifiche e integrazioni, concernente l’Istituzione 
del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59; 

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

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42, recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed 
in particolare, l’articolo 7, comma 1, in base al quale le Amministrazioni pubbliche valutano annualmente la 
performance organizzativa ed individuale e, a tal fine, adottano con apposito provvedimento il “Sistema di 
misurazione e valutazione della performance”, secondo gli ambiti definiti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 
medesimo; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modifiche e 
integrazioni; 

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 del Ministro per i beni e le attività culturali 9 dicembre 2010 con il quale è stato approvato il 
“Sistema di misurazione e valutazione della performance”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

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 il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 recante “Completamento della riforma della struttura del bilancio 
dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”; 
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VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 recante “Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il 
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 
2009, n. 196”; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione 
del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”; 

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la 
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali (omissis), nonché per la rimodulazione degli 
stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia 
e delle Forze armate e per la continuità dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (pubblicato nella G.U. 21 
settembre 2019)”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di 
organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e 
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" registrato dalla Corte dei Conti in data 10 gennaio 
2020 al n. 69 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 16 del 21 gennaio 2020;  

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 28 gennaio 2020 rep.n.21, registrato 
presso la Corte dei Conti il 17 febbraio 2020 inerente la Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale 
del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo; 

VISTO il piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022 del Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo; 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;  
 
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
323 del 31 dicembre 2020, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione 
in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo – Tabella n. 14 - del bilancio di previsione dello Stato, per l’anno finanziario 2021 e 
per il triennio 2021-2023;  
 
VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo, per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, con la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a 
base dell’azione amministrativa e della gestione e i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni; 
 
VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 12 gennaio 2021 rep. n. 25, concernente 
l’assegnazione delle risorse economico-finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, ai sensi di 
quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c) e dall’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, registrato presso l’Ufficio centrale del bilancio ai sensi dell’art. 6 del predetto decreto legislativo 
n. 123/2011, con il numero 40 in data 20/1/2021; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 06 marzo 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 15 aprile 
2020 al n. 858, con cui è stato conferito alla dott.ssa Flaminia Santarelli l’incarico di funzione dirigenziale di livello 
generale, ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di Direttore generale 
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Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 

VISTE le competenze assegnate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169 alla 
Direzione Generale Turismo; 

VISTA la necessità di assicurare l’effettiva funzionalità della Direzione Generale Turismo, a seguito del trasferimento 
delle competenze in materia di turismo, sancito con decreto legge n.104/2019; 

CONSIDERATA la disposizione del Segretario Generale 24 febbraio 2020, rep.72, con cui viene decretato il 
trasferimento degli uffici della Direzione Generale Turismo dalla sede in via Marghera n.2, Roma, al complesso della 
Biblioteca Nazionale Centrale in Roma, con necessità di allestire gli ambienti di lavoro, anche con adeguato sistema 
telefonico in dotazione alle singole postazioni, al fine di consentire all’ufficio un’effettiva capacità operativa e di 
relazione con l’esterno; 

CONSIDERATA l’analisi delle esigenze elaborata a seguito di sopralluogo effettuato nella sede destinata ai nuovi 
uffici della Direzione Generale Turismo; 

TENUTO CONTO dell’elenco predisposto dalla Direzione Generale Turismo ai fini della rilevazione delle necessità più 
cogenti per l’ampliamento del sistema telefonico; 

VISTO l’Atto di indirizzo dell’On.le Ministro Dario Franceschini, D.M. 39 del 18.01.2021, concernente l’individuazione 
delle priorità politiche da realizzare nell’anno 2021 e per il triennio 2021-2023; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, recanti Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 

VISTO l’art.36, comma 2, lett.a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATA la natura del settore merceologico, presente su MePA, e la necessità di procedere ad una 

acquisizione tempestiva e conveniente per l’Amministrazione; 

RITENUTO opportuno di procedere all’acquisto sul MePA nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di 

pubblicità di cui all’art.30, comma 1, del predetto decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm. e ii.; 

VISTA la presenza presso la sede della Biblioteca Nazionale Centrale della ditta Itel srl come fornitore e considerato 

che la ditta non è contraente uscente per la Direzione Generale Turismo; 

CONSIDERATO che la ditta Itel srl è presente su MePA; 

CONSIDERATO che su MepA è presente il catalogo n. 5221850; 

CONSIDERATO che la Direzione Generale necessita dell’acquisizione di: n. 1 modulo BP250 per l’alloggiamento di n.9 

schede, n. 3 schede ciascuna per 16 utenti digitali complete di cavi di collegamento all’armadio rack esistente dove 

sarà installato un patch panel 50 porte fonia per collegamento cavi provenienti dalla centrale, n.42 apparecchi 

digitali tipo DIALOG 4222, n.6 apparecchi digitali tipo DIALOG 4223; 

VISTA l’attuale disponibilità finanziaria sul capitolo 8901, piano gestionale 1, istituito presso la Direzione Generale 
Turismo– CDR 16, esercizio finanziario 2021, EPR 2019; 

 

DETERMINA 

Art.1 

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
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Art.2 

In considerazione dell’importo, è autorizzato l’avvio delle procedure funzionali all’acquisizione su MePA, tramite 
ordine diretto di acquisto, della fornitura di attrezzature per l’ampliamento del sistema telefonico degli uffici 
destinati alla nuova sede della Direzione Generale Turismo in via Castro Pretorio, 105, Roma, da parte della ditta Itel 
srl, C.F. 06498610580, P. IVA 01560971002, in quanto contraente con conoscenza diretta della sede e coinvolto in 
altre forniture da parte della Direzione Generale Turismo. 

L’importo complessivo è stimato pari ad € 8.300,00 (euro ottomilatrecento//00) al netto di IVA, entro la soglia di cui 
all’art. 36, comma 2, lett. a), per un importo lordo complessivo pari ad € 10.126,00 (euro 
diecimilacentoventisei//00), a valere sul capitolo 8901, piano gestionale 1, istituito presso la Direzione Generale 
Turismo– CDR 16, esercizio finanziario 2021, EPR 2019. 

Art.3 

La dott.ssa Evelina Bocchino è nominata responsabile unico del procedimento. 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
DOTT.SSA FLAMINIA SANTARELLI 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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