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Ministero del Turismo 
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO V 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato e successive modificazioni; 

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

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 modificazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte 
dei conti e successive modificazioni; 

VISTO il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure 
di spesa e contabili; 

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, 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 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 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni 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; 

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”; 

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 1 marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 
Ministeri” convertito con legge 22 aprile 2021, n. 55, ed, in particolare, gli artt. 6 e 7; 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 310 del 
31.12.2021 Suppl. Ordinario n. 49; 
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VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della 
rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative tra le altre allo 
stato di previsione della spesa del Ministero del turismo – Tabella 16 - del Bilancio di previsione dello 
Stato, per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024;  

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, per l’anno finanziario 
2022 e per il triennio 2022- 2024, 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 D.M. prot.n. 1288 del 26/01/2022 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai titolari 
dei centri di responsabilità amministrativa desumibili dallo stato di previsione del ministero del 
turismo per l’anno finanziario 2022, in conformità dell’art 4, comma 1, lett. e),e all’art 14, comma1, 
lett. b) del decreto legislativo n. 165/2001, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 
01/01/2022 con il n.51; 

VISTO il Decreto del Ministro del turismo, prot. 1859 del 3/2/2022, di assegnazione ai sensi dell’art. 4 del 
D.lgs. 7 agosto 1997, n.279 e s.m. al Centro di responsabilità n.3 - Direzione generale degli affari 
generali e delle risorse umane - per l’esercizio finanziario 2022 della gestione unificata delle spese, 
registrato dall’Ufficio centrale di Bilancio in data 8.2.2022 al n. 64;  

VISTO il DPCM del 28 maggio 2021, registrato alla Corte dei conti al n. 2341 del 16 agosto 2021, con il quale 
è stato conferito al dott. Gianluca Laganà l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale 
conferito ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5-bis del decreto legislativo 165/2001;  

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; 

VISTA la nota via mail in data 08/02/2022 della Segreteria del Capo di Gabinetto del Ministro del Turismo con 
la quale si richiede l’acquisto urgente di una stampante per le esigenze connesse alle attività 
istituzionali del Capo di Gabinetto; 

VISTO il preventivo della Soc. F.A.&S. Forniture Apparecchiature & Servizi (P.IVA/C.F. 14966321003) con sede in Via 
Ulisse, 22 – 00040 – Ardea (RM) che offre una stampante Brother DCP-L5500DN multifunzione laser 
monocromatica al costo di € 427,00 di cui € 350,00 per costo netto ed € 77,00 per IVA 22%; 

RITENUTO conveniente provvedere all’acquisto di ulteriori n. 5 toner da utilizzare successivamente all’esaurimento di 
quelli forniti contestualmente alla stampante di cui sopra; 

VISTO il preventivo della Soc. F.A.&S. Forniture Apparecchiature & Servizi (P.IVA/C.F. 14966321003) con sede in Via 
Ulisse, 22 – 00040 – Ardea (RM) che offre il toner Brother TN3430 nero (8000 copie) da utilizzare con la 
predetta stampante Brother DCP-L5500DN multifunzione laser monocromatica al costo di € 164,70 di cui € 
135,00 per costo netto ed € 29,70 per IVA 22% cadauno; 

RITENUTO altresì di dover procedere all’acquisto di ulteriori toner del tipo sottoelencato da utilizzare con le stampanti 
in uso in questo Ministero: 

- n. 10 Toner Brother TN423 BK; 

- n. 5 Toner Brother TN423 C; 

- n. 5 Toner Brother TN423 M; 

- n. 5 Toner Brother TN423 Y; 

VISTO il preventivo della Soc. F.A.&S. Forniture Apparecchiature & Servizi (P.IVA/C.F. 14966321003) con sede in Via Ulisse, 22 
– 00040 – Ardea (RM) che offre i toner Brother TN423 sopra indicati ai costi sotto riportati: 

- Toner Brother TN423 BK al costo di € 38,00 (€ 31,15 +€ 6,85 per IVA 22%) cadauno; 

- Toner Brother TN423 C al costo di € 34,79 (€ 28,52 +€ 6,27 per IVA 22%) cadauno; 

- Toner Brother TN423 M al costo di € 34,79 (€ 28,52 +€ 6,27 per IVA 22%) cadauno; 

- Toner Brother TN423 Y al costo di € 34,79 (€ 28,52 +€ 6,27 per IVA 22%) cadauno; 
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VISTA la nota via mail in data 23/02/2022 del Servizio informatico di questa Amministrazione con la quale si 
richiede la sostituzione delle cartucce per la stampante Brother HL-2250DN utilizzata dal Segretario 
Generale del Ministero del Turismo; 

VISTA la nota via mail in data 24/02/2022 della Segreteria del Ministro del Turismo con la quale si richiede la 
sostituzione delle cartucce per la stampante HP Officejet Pro 8022e utilizzata dal Capo della 
Segreteria del Ministro del Turismo; 

VISTO il preventivo della Soc. F.A.&S. Forniture Apparecchiature & Servizi (P.IVA/C.F. 14966321003) con sede in Via Ulisse, 22 
– 00040 – Ardea (RM) che offre i toner Brother TN2220 sopra indicati ai costi sotto riportati: 

- Toner Brother TN2220 al costo di € 89,08 (€ 73,00 +€ 16,06 per IVA 22%) cadauno; 

VISTO il preventivo della Soc. F.A.&S. Forniture Apparecchiature & Servizi (P.IVA/C.F. 14966321003) con sede in Via Ulisse, 22 
– 00040 – Ardea (RM) che offre i toner Brother TN2220 sopra indicati ai costi sotto riportati: 

- INKJET HP 912 XL nero al costo di € 45,14 (€ 37,00 +€ 8,14 per IVA 22%) cadauno; 

- INKJET HP 912 XL ciano al costo di € 21,96 (€ 18,00 +€ 3,96 per IVA 22%) cadauno; 

- INKJET HP 912 XL magenta al costo di € 21,96 (€ 18,00 +€ 3,96 per IVA 22%) cadauno; 

- INKJET HP 912 XL giallo al costo di € 21,96 (€ 18,00 +€ 3,96 per IVA 22%) cadauno; 

Vista l’urgenza di dotare la Segreteria del del Ministro del Turismo di una  stampante Brother HL-2250DN; 

VISTO il preventivo della Soc. F.A.&S. Forniture Apparecchiature & Servizi (P.IVA/C.F. 14966321003) con sede in Via 
Ulisse, 22 – 00040 – Ardea (RM) che offre una stampante Brother DCP-L5500DN multifunzione laser 
monocromatica comprensiva di n. 5 toner Brother TN3430 nero al costo di € 1.250,50 di cui € 1.025,00 per 
costo netto ed € 225,50 per IVA 22%; 

CONSIDERATO che il costo complessivo della fornitura in argomento risulta essere pari ad 4.514,37  di cui € 1.764,30 per 
costo netto ed € 388,15 per IVA 22% come sotto suddiviso: 

Bene da acquistare Imp. netto  IVA 22%  Imp. lordo  Quantità  Imp. tot. netto   Imp. tot. IVA   Imp. tot. lordo  

Stampante Brother DCP-
L5500DN 

350,00 €  77,00 €  427,00 €  1 350,00 €  77,00 €  427,00 €  

Toner Brother TN3480 135,00 €  29,70 €  164,70 €  5 675,00 €  148,50 €  823,50 €  

Toner Brother TN423 BK 31,15 €  6,85 €  38,00 €  10 311,50 €  68,53 €  380,03 €  

Toner Brother TN423 C 28,52 €  6,27 €  34,79 €  5 142,60 €  31,37 €  173,97 €  

Toner Brother TN423 M 28,52 €  6,27 €  34,79 €  5 142,60 €  31,37 €  173,97 €  

Toner Brother TN423 Y 28,52 €  6,27 €  34,79 €  5 142,60 €  31,37 €  173,97 €  

Toner Brother TN2220 73,00 € 16,06 € 89,08 € 6 365,00 € 80,30 € 445,30 € 

Inkjet HP 912 XL  nero 37,00 € 8,14 € 45,14 € 6 222,00 € 48,84 € 270,84 € 

Inkjet HP 912 XL  ciano 18,00 € 3,96 € 21,96 € 6 108,00 € 23,76 € 131,76 € 

Inkjet HP 912 XL 
magenta 

18,00 € 3,96 € 21,96 € 6 108,00 € 23,76 € 131,76 € 

Inkjet HP 912 XL giallo 18,00 € 3,96 € 21,96 € 6 108,00 € 23,76 € 131,76 € 

Stampante Brother DCP-
L5500DN + 5 toner 

1.025,00 € 225,50 € 1.250,50 € 1 1.025,00 € 225,50 € 1.250,50 € 

TOTALE     3.700,30 € 814,07 € 4.514,37 € 

 

RITENUTO pertanto di poter quantificare l’importo massimo previsto per la fornitura del materiale di cui sopra in € 
4.514,37 di cui € 3.700,00 per costo netto ed € 814,07 per IVA 22%; 

CONSIDERATO che trattandosi di una procedura unica di acquisizione in MEPA, la stessa verrà gestita quale punto 
ordinante dal Dott. Gianluca Laganà in qualità di Responsabile della Direzione Generale nella quale è 
ricompreso l’Ufficio Acquisti;  

RITENUTO, altresì, di dover procedere all’acquisto di che trattasi mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 
2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. da realizzarsi tramite Trattativa Diretta (TD) sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 

RITENUTO altresì di dover procedere all’affidamento diretto, alla F.A.&S. Forniture Apparecchiature & Servizi (P.IVA/C.F. 
14966321003) con sede in Via Ulisse, 22 – 00040 – Ardea (RM) presente sul MePa, già fornitrice presso altre 
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Pubbliche Amministrazioni, atteso che la stessa è l’unica in grado di soddisfare il requisito in termini di celerità 
di consegna e quello di disponibilità immediata dei prodotti richiesti; 

PRESO ATTO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate 
di cui all’art. 36 (contratti sottosoglia) del D.lgs. n. 50/2016, postulano il rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione enunciati all’articolo 30 
comma 1 del medesimo Codice; 

ACCERTATO che la spesa verrà ripartita sui pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del Turismo, esercizio finanziario 2022; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., a termini del quale le 
Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici; 

DETERMINA 

Art. 1 

Per i motivi indicati in premessa, è autorizzata l’attivazione di una procedura funzionale all’acquisizione su 
MEPA, tramite trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016, da 
inoltrare alla Soc. F.A.&S. Forniture Apparecchiature & Servizi (P.IVA/C.F. 14966321003) con sede in Via Ulisse, 22 – 
00040 – Ardea (RM), per il successivo affidamento della fornitura del materiale sopra citato necessario per il 
funzionamento della sede di Via di Villa Ada 55, in Roma per un importo complessivo massimo di € 4.514,37 
di cui € 3.700,00 per costo netto ed € 814,07 per IVA 22%, che risulta essere inferiore alla soglia prevista di 
cui all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50  che prevede che per gli affidamenti 
inferiori ad € 40.000,00 le amministrazioni possono procedere con procedura semplificata senza 
consultazione di due o più preventivi. 

Art. 2 

La spesa complessiva della fornitura sopra specificata verrà ripartita sui pertinenti capitoli di spesa dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del Turismo, esercizio finanziario 2022; 

Art. 3 

È nominata, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50 del 2016, Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura 
sopra indicata, la Dott.ssa Sabina Rago 

 

Il Direttore Generale 
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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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