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DETERMINA A CONTRARRE N°     DEL 

 
 

Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art1, comma 130 della legge 30 
dicembre 2018, n. 145 e dell’art 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per l’acquisto di cancelleria 
in uso a questo Istituto – CIG: Z3734A6A24 del 29.12.2021 

 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull’Amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R. D. 29 maggio 1927, 
n. 827 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante 
“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 
15 marzo 1997, n. 59”, d’ora in poi Ministero; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300, e successive modifiche, contenente la riforma 
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art 11 della legge 15 marzo 1997. N 59”. 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, recante “Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante “Codice 
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;  

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e 
successive modificazioni; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 
degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione 
della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito, con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89”, registrato dalla Corte dei 
Conti il 20 novembre 2014, fog. n. 5231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 
novembre 2014; 

VISTO la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015); 

VISTO il Decreto del Ministro 27 novembre 2014, registrato dalla Corte dei Conti il 19 dicembre 
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2015, recante “Articolazione degli 
Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo; 

VISTO il D.L.86/2018 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 
Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e 
forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare………” che, assegnando al 
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Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le competenze in materia di turismo, ha 
comportato un ritorno di denominazione del MIC in Ministero della cultura; 

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i 
beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e 
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance” che modifica la denominazione 
della Direzione generale Educazione e Ricerca in Direzione generale Educazione, Ricerca e 
Istituti culturali; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023; 

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2020, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, con il quale è stata disposta, ai fini della 
gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare 
relative allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali – Tabella   
n. 14 - del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021 - 
2023"; 

VISTO il decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 9 gennaio 2020, 
con il quale sono state assegnate le risorse economico – finanziarie ai titolari dei centri di 
responsabilità amministrativa individuati nello stato di previsione dello stesso Ministero per 
l’anno finanziario 2020, in conformità dell’art 4, comma 1 lettera c) e dell’art 14, comma 1, 
lettera b) del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, anche in 
relazione all’anno 2021;  

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per l’anno 
finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, con la quale sono stati individuati gli obiettivi 
posti a base dell’azione amministrativa e della gestione ed i criteri alla base delle formulazioni 
delle relative previsioni; 

VISTO il decreto direttoriale n 236 del 18.12.2020 di avocazione del direttore generale del dott. 
Mario Turetta; 

CONSIDERATO la necessità e l’urgenza di questo Istituto di provvedere all’acquisto di cancelleria 
varia in uso a questo Istituto;      

CONSIDERATO che il servizio in esame è disponibile sul Mercato Elettronico della P.A. e che 
si può procedere all’acquisto mediante modalità telematica; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 del Codice degli Appalti modificato con il 
Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. n. 120 dell’11 settembre 
2020; 

CONSIDERATO che la società è in MEPA, che il prodotto è configurato alle ns. esigenze, e che 
la società Errebian S.p.A con sede in 00071 Pomezia, via dell’informatica, 8 - P.IVA: 
02044501001, si è resa disponibile alla fornitura; 

VISTO il CIG: Z3734A6A24  
VISTA la disponibilità finanziaria in termini di competenza e di cassa sul capitolo 2043 pg 2 cap 

gest. 1.1.3.001 anno finanziario 2021 assegnato all’ICPAL; 
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VISTO l’art.6 comma 1 del Decreto Legge 1 marzo 2021 n. 22 recante “Disposizioni urgenti in 
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” che ha ridenominato il Ministero per i beni 
e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura; 

 
 
 

DETERMINA 
 
1. Di affidare il servizio di fornitura sopra descritto alla società Errebian S.p.A per un importo pari 

a euro € 2.162,05 (1.772,17 + 389,88 iva); 
2.  di impegnare la somma di €.2.162,05 IVA compresa sul sul cap. 2043 pg 2 di questo Istituto; 
3. Che si procederà alla liquidazione alla società Errebian Srl su presentazione di regolare fattura 

elettronica dopo la regolare fornitura in corrispondenza a quanto pattuito e in concordanza degli 
importi fatturati con quelli stabiliti; 

4. Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Eugenio Veca.  
  
 
  
 

IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE 
(DOTT. MARIO TURETTA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laura Fregosi 
 
 
 
 
 
 

 


