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Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE , DEL SISTEMA

INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di “codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l’articolo 11 che stabilisce che le amministrazioni
aggiudicatici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;

CONSIDERATO che questa Direzione generale deve provvedere a fornire n. 50
banchi di memoria “RAM” per per potenziare la capacità elaborativa dei PC portatili
utilizzati per le esigenze di Lavoro Agile dei dipendenti, in relazione all’emergenza
sanitaria in essere determinata dal rischio epidemico da agenti virali trasmissimibili -
COVID-19”;

DETERMINA
Articolo 1

(determinazione a contrarre)
1. E’ determinata la indizione della procedura di acquisto per un totale di n. 50

banchi di memoria “RAM” per potenziare la capacità elaborativa dei PC portatili utilizzati
per le esigenze di Lavoro Agile dei dipendenti, in relazione all’emergenza sanitaria in
essere determinata dal rischio epidemico da agenti virali trasmissimibili - COVID-19”.

Articolo 2
(scelta della procedura)

1. L’acquisizione di cui al precedente articolo 1 verrà realizzata tramite emissione di
un Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione - MEPA, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 52/2012 e dell’art. 328 del D.P.R.
207/2010.

Articolo 3
(importo base)

1. La spesa è stimata in circa euro 2.000,00 (duemila/00), IVA esclusa.

Articolo 4
(responsabile del procedimento)
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1. È nominato responsabile del procedimento il dott. Stefano Saccone, dirigente di
ruolo dell’Amministrazione e Direttore dell’Ufficio I della scrivente Direzione generale.

Articolo 5
(controllo)

1. Il presente decreto è inviato contestualmente agli atti a corredo dell’impegno
contabile al coesistente Ufficio Centrale del Bilancio.

Roma, 08 aprile 2020

IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott. Giuseppe Viggiano


