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IL SEGRETARIO GENERALE 

                                Id: 38723503 

DETERMINA A CONTRARRE N.  14/2022 

 

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n 178 concernente il “Riordino della Scuola 

Superiore della pubblica amministrazione; 

VISTO l’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n 70 che ha 

ridenominato la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione (di seguito SNA); 

VISTO l’articolo 1 della delibera del Presidente della SNA 8 marzo 2010, n 2 che, in attesa 

dell’adozione del Regolamento di contabilità, dispone di applicare il decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002, successivamente sostituito dal decreto 22 novembre 2010 e 

s.m.i., recante la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei 

ministri; 

VISTA la delibera organizzativa n 1 del 16 marzo 2018 del Presidente della SNA, inerente 

all’organizzazione interna e al funzionamento; 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n 50 e smi, concernente il “Codice dei contratti 

pubblici”; 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n 76, convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, 

n. 120, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, con particolare 

riferimento al titolo I concernente, tra l’altro, le semplificazioni in materia di contratti pubblici; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2021, con il quale è stato adottato 

il piano triennale anticorruzione della Presidenza del Consiglio dei ministri 2021-2023; 

VISTO l’articolo 51 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 

2021, n. 108, che ha apportato modifiche al sopra citato decreto-legge 76/2020;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 settembre 2021 con cui la Prof.ssa 

Paola Severino è stata nominata Presidente SNA; 
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VISTO il d.P.C.M. 15 novembre 2021, con il quale il Cons. Fortunato Lambiase, è stato nominato 

Segretario Generale della Scuola Nazionale dell’Amministrazione a decorrere dal 17 novembre 2021 

per un periodo di quattro anni; 

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro;   

VISTA la nota id 38565729 del 11/2/2022 con la quale si è evidenziata la necessità di reintegrare il 

contenuto di 12 cassette di primo soccorso per le sedi SNA di Roma di Via dei Robilant e Via 

Caviglia; 

VISTE le disposizioni in materia di riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi contenute 

nel decreto-legge n. 95/2012, convertito con la legge n. 135/2012, che hanno rafforzato l’obbligo per 

le Pubbliche Amministrazioni di approvvigionarsi di beni e servizi, utilizzando gli strumenti messi a 

disposizione dalla Consip S.p.A.; 

CONSIDERATO che il contenuto minimo necessario, delle cassette di pronto soccorso, è 

dettagliatamente indicato nel DM 388/2003 All. 1), e che pertanto è stata fatta una preliminare 

ricognizione tra i cataloghi degli operatori presenti sul MePA aderenti all’iniziativa, per individuare 

quello più rispondente alle esigenze della SNA; 

ACCERTATO che sul sito Acquisti in rete di Consip all’iniziativa “Beni/Tessuti, indumenti (DPI e 

non) equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza - Difesa” sono presenti diversi operatori economici 

che offrono, a catalogo, il materiale relativo al reintegro delle cassette di pronto soccorso; 

RITENUTO di procedere ad un Ordine diretto di acquisto sul MePA, rivolto alla società Farma 

Services srl di Terni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici 

e dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 

modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per un importo totale di €. 591,40 oltre IVA; 

VISTO il bilancio di previsione della SNA per gli anni 2022-2024 in particolare il capitolo 602 

relativo a “Spese per beni di facile consumo e spese postali, utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia, 

residenzialità, trasporti e altri servizi”; 

RITENUTO di dover nominare quale Responsabile unico del procedimento la dr.ssa Maria Claudia 

Meddi cat. A-F5 dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, in servizio presso la SNA, ai 

sensi dell’art. 31 comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016, in possesso di professionalità ed 

esperienza adeguata; 

RITENUTO di dover delegare il dott. Roberto Mazza, Coordinatore del Servizio II, alla stipula del 

contratto ed alla sottoscrizione degli atti annessi; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi sopra esposti, di procedere ad un Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul Mercato 

elettronico di Consip, rivolto alla società Farma Services srl con sede a Terni in Via Cesare Battisti 
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179, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 1 comma 

2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 

2020, n. 120, per un importo complessivo di € 591,40 (cinquecentonovantuno/40) oltre IVA; 

di garantire detto importo con le disponibilità del bilancio di previsione della SNA, per l’annualità 

2022, sul capitolo 602 relativo a “Spese per beni di facile consumo e spese postali, utenze, servizi 

ausiliari, spese di pulizia, residenzialità, trasporti e altri servizi”; 

di dare atto che trova applicazione l’art. 50, comma 7, del d.P.C.M.  22 novembre 2010, relativo 

all’esecuzione anticipata del contratto;  

di nominare la dott.ssa Maria Claudia Meddi Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 

31 comma 1 del Codice dei contratti pubblici; 

di delegare il dott. Roberto Mazza, Coordinatore del Servizio II Contratti e servizi informatici alla 

stipula del contratto e alla sottoscrizione degli atti annessi allo stesso; 

di procedere alle necessarie pubblicazioni della procedura di affidamento sul sito Internet istituzionale 

della Scuola e del Governo, a cura del Responsabile del procedimento. 

 

 

Roma, 21 febbraio 2022 

 

 

Cons. Fortunato Lambiase 
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