SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE GESTIONE AFFARI GENERALI
IL DIRIGENTE GENERALE

RELATIVO ALLA FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO PER LA CORTE DEI
CONTI,
DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI ARREDI
CIG: 907805799E
VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., che attribuisce al Ministero
dell'economia e delle finanze, già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, la competenza a stipulare, per conto delle amministrazioni dello Stato e nel
rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta
del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi;
VISTO
atti e provvedimenti amministrativi, compresi
e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo
VISTO il d. l. n. 52 del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n. 94 del 6 luglio 2012,
che consente alle amministrazioni centrali il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip
S.p.a. ed agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
VISTO il Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti
adottato con delibera n. 136/CP/2012 in data 31 ottobre 2012, così come modificato con
delibera n. 82/CP/2019 in data 8 aprile 2019 e delibera n. 128/CP/2020 in data 12 maggio
2020;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2021-2023,
adottato con Provvedimento del Presidente prot. n. 24 del 30 luglio 2021;
VISTA la legge 30 dicembre 2021,
Gazzetta ufficiale Serie generale n. 310 del 31 dicembre 2021, Suppl. ordinario n. 49);
VISTO il decreto presidenziale n. 283 del 21 dicembre 2021, che approva bilancio di
previsione della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per
il triennio 2022-2024 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie generale n. 15 del 20 gennaio
2022);
CONSIDERATO che la Corte dei conti ha necessità di indire una procedura unica per
per le proprie sedi centrali e territoriali, al
-operativa della fornitura;
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PRESO ATTO
Accordi quadro, né Convenzioni per questa tipologia di forniture;
PRESO ATTO, altresì, che
già menzionata piattaforma Consip è presente
uno
della fornitura di arredi
del Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA);
CONSIDERATO
Amministrazione procedere attraverso lo strumento
SDAPA alla predisposizione di un appalto specifico, elaborato a cura della Corte dei conti,
mediante una procedura ristretta, così come previsto dal procedimento, meglio descritto
del d.lgs. n. 50/2016;
ACCERTATO che gli uffici competenti hanno elaborato i necessari ed opportuni capitolati
e documenti tecnici e amministrativi riguardanti la fornitura di arredi
della procedura suindicata;
PRESO ATTO
del presente Appalto Specifico, per la durata di 48 mesi, ammonta complessivamente ad
Euro 1.440.020,00 per la fornitura in questione, al netto degli oneri sulla sicurezza non
soggetti a ribasso, pari ad Euro 600,00, oltre IVA nella misura di legge;
RITENUTO,
la fornitura di arredi per
ufficio, per la durata di 48 mesi, attraverso il Sistema Dinamico di Acquisizione attivato da
del d.l.gs n. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura
ristretta utilizzando il criterio di selezione del prezzo più basso
4, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i;
RITENUTO che la scelta della procedura che si attiva col presente provvedimento
economici nel mercato elettronico da parte della Consip, e consente di individuare
del d. lgs. n. 50/2016;
VISTE
Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
appalti e concessioni
ACCERTATA la disponibilità dei fondi nel bilancio di previsione della Corte dei conti per
gli esercizi 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026;
PRESO ATTO
ratto anticipatamente,
anche solo parzialmente e senza penali, in caso di attivazione di una nuova Convenzione
Consip o di altro Ente aggregatore e
e per qualunque altro motivo connesso a ragione di tutela del pubblico interesse;
DETERMINA
di avviare, sul portale CONSIP, una procedura per il tramite del Sistema Dinamico di
della fornitura
di arredi per ufficio per le sedi centrali e territoriali della Corte dei conti 55 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., per la durata di 48 mesi, invitando a partecipare tutti gli
operatori ammessi, precisando che l
o della categoria merceologica
del Bando
-operativa della fornitura
strutture centrali
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;
zione delle offerte quello del prezzo più basso, ai sensi
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
o posto a base di gara ammonta ad Euro 1.440.020,00 per la
fornitura in questione, al netto degli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, pari a Euro
600,00, oltre IVA nella misura di legge;
Responsabile unico del procedimento (RUP) il dott. Giuseppe Volpe,
dirigente preposto al Servizio affari amministrativi ed attività negoziali della Corte dei
conti;
il Consegnatario della Corte dei conti o il facente
funzioni che verrà individuato successivamente in fase di stipula del contratto;
mputazione della stessa
sul capitolo 6000, piano gestionale 01 Spese per acquisto di mobili, arredi e relativa
manutenzione
2 e sul
corrispondente capitolo degli esercizi 2023, 2024, 2025 e 2026;
pubblicare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 29 del
d.lgs. 50/2016, il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito internet della Corte dei conti.

Laura Cicchetti
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