MINISTERO DEL TURISMO
Protocollo Interno - 1. PROTOCOLLO - DG AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
Prot. n.0001998/22 del 07/02/2022

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

1. Ministero del Turismo

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;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti e sue 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, 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 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”;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo del 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" e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
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 del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2016 recante “Individuazione
delle azioni del bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, introdotto dall’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90”;
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”;
VISTE le Linee Guida n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 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. 1, comma 449, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO il D.M. 24 febbraio 2000 con cui il Ministero dell’economia e delle finanze ha conferito alla
concessionaria servizi informativi pubblici - Consip S.p.A.- con sede in Roma, l'incarico di
stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle
amministrazioni dello stato;
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VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “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;
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 20222024;
VISTO l’art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e
finanza pubblica” e s.m.i. con il quale è disposto che nelle more dell'assegnazione delle
risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta
giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla
base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente;
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 che elenca gli obiettivi posti a base dell’azione
amministrativa e della gestione e i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni
che saranno oggetto della Direttiva generale del Ministro, in corso di definizione;
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, e, in particolare, gli artt.
6 e 7;
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;
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;
CONSIDERATA la necessità di realizzare il contenimento dei costi affidando la gestione unitaria delle
spese relative al trattamento economico del personale nonché quelle a carattere
strumentale, comuni a più centri di responsabilità, alla Direzione Generale degli Affari
Generali e delle Risorse Umane, con il conseguente raggiungimento di obiettivi di
economicità ed efficienza, in coerenza con le finalità del decreto legislativo 7 agosto 1997,n
279;
VISTO il preventivo assenso del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio, ai sensi dell’art.4, comma 2,
del sopra citato decreto legislativo n.279/1997 e s.m., con comunicazione del 02/02/2022;
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 mail in data 03/02/2022 della Segreteria del Capo di Gabinetto del Ministro del
Turismo con la quale si richiede l’acquisto urgente di un modem WiFi con sim per le esigenze
connesse alle attività istituzionali del capo di Gabinetto;
3

TENUTO CONTO che con determina n. 811 del 15/06/2021 è autorizzata l’adesione, ai sensi di
quanto disposto dall’art.1, comma 7, del decreto-legge 7 luglio 2012 n. 95, convertito con
legge 7 agosto 2012 n. 135, alla Convenzione stipulata con Telecom Italia S.p.A. per la
prestazione di servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione n. 8
denominata “Telefonia mobile 8” (Cig7823311756B);
CONSIDERATA la necessità di dotare con urgenza, il Sig. Capo di Gabinetto di un modem ALCATEL
MW70VK con relativa SIM Card 100 Gbyte per assicurare continuità alle attività istituzionali;
CONSIDERATO che il costo unitario mensile con relativa utenza dell’abbonamento a consumo per il
servizio di noleggio e manutenzione dei terminali radiomobili è pari ad € 7,25 mensile, oltre
IVA, e che l’importo mensile sarà calcolato in base ai pacchetti e apparati a noleggio attivati
e da attivare;
RITENUTO di dover procedere all’ Ordine diretto di acquisto per il servizio a noleggio di che trattasi,
Cig derivato Z27351C24A, in adesione alla Convenzione Consip stipulata con Telecom
Italia SPA;
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 graverà sul capitolo 7000 piano gestionale 01 “HARDWARE E SOFTWARE
DI BASE” - Missione 32 “SERVIZI ISTITUZIONALI E NERALI DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE” - Programma 2 – Azione 2, CDR 2 “GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE” dello stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo, esercizio
finanziario 2022;
CONSIDERATO che la procedura unica di acquisizione in MEPA verrà gestita quale punto ordinante
dal Direttore Generale degli affari generali e delle risorse umane, dott. Gianluca Laganà;
RITENUTO inoltre, di nominare, ai sensi dell’art 31 del d. lgs 50/2016 , Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) relativamente alle funzioni ed ai compiti connessi alla predetta
fornitura di servizio ad eccezione di quelli affidati ad altri organi o soggetti, la Dott.ssa Vita
Maria Piizzi;
VISTO l’art. 32 comma 2, del sopracitato decreto legislativo 50/2016;
DETERMINA
Art. 1
Per i motivi indicati in premessa, è autorizzata l’attivazione di una procedura funzionale
all’acquisizione su MEPA, tramite trattativa diretta in adesione alla Convenzione stipulata con
Telecom Italia S.p.A. per la prestazione di servizi di Telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni – EDIZIONE N. 8 denominata “Telefonia mobile 8” Cig derivato Z27351C24A da
inoltrare alla Società Telecom Spa via Gaetano Negri 1- 20123 Milano per l’acquisto di un Modem
ALCATEL MW70VK con relativa SIM Card 100 Gbyte:
1.
che l’importo complessivo del servizio, trattandosi di servizio a consumo, risulta
quantificato per un importo non superiore ad euro 1.000,00 (mille/00) .
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2.
La stipula del contratto avverrà nelle forme consentite in base al ricorso al MePA.
3.
La spesa complessiva della fornitura sopra specificata graverà sul capitolo 7000
piano gestionale 01 “HARDWARE E SOFTWARE DI BASE” - Missione 32 “SERVIZI
ISTITUZIONALI E NERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE” - Programma 2 – Azione 2,
CDR 2 “GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE” dello stato di previsione della
spesa del Ministero del Turismo, esercizio finanziario 2022.
4.
E’ 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 Vita Maria Piizzi ;
Il Direttore Generale
Gianluca
Laganà
Firmato
digitalmente
da

Gianluca Laganà
CN = Gianluca Laganà

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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