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IL SEGRETARIO GENERALE 

DETERMINA A CONTRARRE N. 8/2022 

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 smi, recante 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 della Scuola; 
 

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 bilancio di previsione della SNA 2022-2024, in particolare il capitolo 701 “Spese per l'acquisto 
di attrezzature informatiche e per la realizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi e l'acquisto di 
software”; 

VISTA la richiesta avanzata dal Coordinatore del Servizio II – Contratti e servizi informatici (id 38241689 
del 27/01/2022) con la quale si rappresenta l’esigenza di acquisto del software per posto operatore 
addetto al centralino da remoto, vedente, ipovedente e non vedente, a supporto delle attività del 
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Servizio I – Affari generali, contabilità e personale, alla luce del fabbisogno manifestato dallo stesso 
Servizio; 

ACCERTATO da una verifica sul portale AcquistinretePA che non esiste una convenzione Consip per 
l’acquisto del predetto acquisto del software e servizi a corredo; 

ACCERTATO da un’indagine informale di mercato che l’importo complessivo stimato per la fornitura 
richiesta è di € 5.559,00 (IVA esclusa), che si considera congruo;  

RITENUTO di dover procedere all’acquisto della fornitura mediante affidamento diretto nei confronti 
della ditta TECNOJEST srl ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 del Codice dei contratti pubblici e del 
dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni 
dalla L. 11 settembre 2020, n.120, in quanto qualificato operatore del settore;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 50, comma 7, del DPCM 22 novembre 2010 sullo svolgimento 
delle spese in economia, l’ordinazione è immediatamente esecutiva; 

RITENUTO di dover delegare il dott. Roberto Mazza, dirigente del Servizio II - Contratti e servizi 
informatici, alla stipula del contratto e alla sottoscrizione degli atti annessi;  

RITENUTO di dover nominare la dott.ssa Giorgia Dessi Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016;    

DETERMINA 

per i motivi suesposti di procedere all’acquisto della fornitura, come descritta nella summenzionata 

richiesta del Servizio II – Contratti e servizi informatici, con ricorso ad affidamento diretto, mediante 
Ordine Diretto di Acquisto su MePA, nei confronti della ditta TECNOJEST srl ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 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 L. 11 settembre 2020, n.120, per un importo 
totale stimato di € 5.559,00 (oltre IVA). Detto importo sarà garantito dalle disponibilità del bilancio della 
SNA per il triennio 2022-2024 sul capitolo 701; 

di stipulare il contratto a cura e sottoscrizione digitale del dott. Roberto Mazza, allo scopo delegato, 
anche per gli atti annessi allo stesso; 

di nominare la dott.ssa Giorgia Dessi quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 
31, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 per l’affidamento e la vigilanza sulla corretta 
esecuzione del contratto;   

di dare atto che trova applicazione l’articolo 50, comma 7, del DPCM 22 novembre 2010. 

Roma,  8 febbraio 2022                                                                                                   

                                                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

     Cons. Fortunato LAMBIASE 
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