
 

Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE  DEI  DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO  

UFFICIO I  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, “ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2016, concernente la 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017 - 2019” ed in particolare la tabella 14 allegata al citato Decreto 

concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero della Salute, e più specificatamente  il cap. 3016 

art.24 ”Spese inerenti all’attività di valutazione e controllo anche mediante la stipula di specifiche 

convenzioni in materia di farmaci, dispositivi medici ed altri prodotti di interesse sanitario”; 
 

VISTO il d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della 

salute”; 
 

VISTO il decreto del Ministro della salute datato 10 gennaio 2017 concernente “Assegnazione risorse 

finanziarie anno 2017” con il quale, nelle more della predisposizione della direttiva generale per l’attività 

amministrativa, sono state assegnate per l’anno 2017 ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa le 

risorse finanziarie indicate nei rispettivi programmi dello stato di previsione del Ministero della salute; 
 

VISTO il decreto ministeriale datato 7 febbraio 2017 concernente “assegnazione per il 2017 delle risorse 

umane ed economico-finanziarie ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 
 

VISTO il DPR 5.10.2010, n. 207, per le parti non ancora abrogate; 
 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a); 
 

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 26.04.2013 recante “Nuova disciplina dei lavori, servizi e 

forniture in economia”, ai sensi dell’art. 125, comma 10, del D.Lgs 163/2006, con conseguente abrogazione 

del precedente decreto 6 novembre 2002; 
  

VISTO in particolare il comma 2 dell’art. 32 del citato D.Lgs 50/2016, che stabilisce che le amministrazioni 

aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 

VISTO quanto disposto dall’art. 1 del Decreto Legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 

135/2012, in merito ai contratti di approvvigionamento della pubblica amministrazione, così come modificato 

dall’art. 1, comma 141, della legge 228/2012; 
 



VISTI gli appunti del Ministro, prot. 15918 del 24.03.2016 e prot. 37498 del 06.07.2016, con i quali veniva 

comunicata l’intenzione di adottare un decreto direttoriale avente ad oggetto l’istituzione di un elenco di enti 

cui affidare le attività connesse all’esercizio delle funzioni di autorità competente in materia di dispositivi 

medici (Direttiva 93/42/Cee del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici, recepita con 

Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46) e di dispositivi medico-diagnostici in vitro (Direttiva 93/42/CE 

recepita con decreto legislativo 8/9/2000, n. 332); 
 

RILEVATA l’approvazione del Ministro; 
 

VISTO il Decreto Dirgenziale recante “Istituzione di un elenco di enti cui affidare attività connesse 

all’esercizio delle funzioni di autorità competente in materia di dispositivi medici (Direttiva 93/42/CEE 

del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici - recepita con Decreto Legislativo 24 

febbraio 1997, n. 46) e di dispositivo medico diagnostici in vitro (Direttiva 98/79/CE relativa ai 

dispositivo medico diagnostici in vitro  recepita con Decreto Legislativo 8 settembre 2000, n. 332)”, 

pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Salute al link 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_bandi_142_listaFile_itemName_0_file.pdf in data 19 settembre 

2016; 
 

CONSIDERATO che, sulla base di quanto indicato negli appunti al Ministro precedentemente citati, il 

Decreto Dirigenziale suindicato veniva pubblicato per estratto su tre quotidiani a diffusione nazionale; 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale del 29 novembre 2016 recante “Approvazione dell’elenco di enti cui affidare 

attività connesse all’esercizio delle funzioni di autorità competente in materia di dispositivi medici (Direttiva 

93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici - recepita con Decreto 

Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46) e di dispositivo medico diagnostici in vitro (Direttiva 98/79/CE relativa ai 

dispositivo medico diagnostici in vitro  recepita con Decreto Legislativo 8 settembre 2000, n. 332)”, 

pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero della Salute in data 13 dicembre 2016; 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale del 5 ottobre 2017 con il quale veniva statuito l’“Ampliamento dei settori 

previsti nell’elenco di enti cui affidare attività connesse all’esercizio delle funzioni di autorità competente in 

materia di dispositivi medici (Direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi 

medici - recepita con Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46) e di dispositivo medico diagnostici in vitro 

(Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivo medico diagnostici in vitro  recepita con Decreto Legislativo 8 

settembre 2000, n. 332), approvato con decreto direttoriale del 29 novembre 2016”, pubblicato sul sito 

istituzionale del Ministero della Salute in data 3 novembre 2017; 
 

RILEVATA la necessità di procedere alla pubblicazione per estratto su tre quotidiani a livello nazionale 

dell’avviso di ampliamento dell’elenco approvato in data 29 novembre 2016, per garantire parità di pubblicità 

con il Decreto istitutivo dell’elenco medesimo; 
. 

CONSIDERATO che è stata effettuata un’indagine di mercato mediante richiesta di preventivi con note 

prot. 55655, 55656 e 55657 del 05.10.2017; 
 

CONSIDERATO che dall’indagine di mercato sono risultati i seguenti costi di pubblicazione:  

- “La Repubblica” euro 1.609,10 oltre IVA 22%; 

- “La Repubblica edizione Roma” euro 1089,10 oltre IVA 22%; 

- “La Repubblica” in abbinata edizione nazionale e locale euro 2009,10 oltre IVA 22%; 

- “La Stampa” euro 1898,50 oltre IVA 22%; 

- “La Repubblica” in abbinata edizione nazionale e locale e “La Stampa” euro 3.010,10 oltre IVA 

22%; 

- “Il Messaggero” euro 900,00 oltre IVA 22% 

- “Il Mattino” euro 700,00 oltre IVA 22% 

- “Il Messaggero” e “Il Mattino” euro 1.400,00 oltre IVA 22% 

- “Corriere della Sera” euro 500,00 oltre IVA 22% 

- “La Gazzetta dello Sport” euro 350,00 oltre IVA 22% 

- “Corriere della Sera” e “La Gazzetta dello Sport” euro 800,00 oltre IVA 22%; 

 

VISTA la Determina dirigenziale del 31.10.2017 con la quale viene determinato l’affidamento diretto del 

servizi odi pubblicazione su “Il Messaggero” dell’estratto di avviso pubblico relativo al Decreto recante 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_bandi_142_listaFile_itemName_0_file.pdf


“Ampliamento dei settori previsti nell’elenco di enti cui affidare le attività connesse all’esercizio delle 

funzioni di autorità competente in materia di dispositivi medici (Direttiva 93/42/Cee del Consiglio del 14 

giugno 1993 concernente i dispositivi medici, recepita con Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46) e di 

dispositivi medico-diagnostici in vitro (Direttiva 93/42/CE recepita con decreto legislativo 8/9/2000, n. 332), 

per complessivi euro 900,00 (ottocento/00) oltre IVA a favore della società PIEMME SPA, Via Montello 10 – 

00195 Roma; 
 

VISTA la richiesta di pubblicazione su “Il Messaggero” dell’estratto di avviso pubblico prot. 60789 del 

31.10.2017; 
 

VISTA la fattura elettronica n. VE0033152017 del 20.11.2017 di complessivi €. 1.098,00 

(millenovantotto/00), di cui netti €. 900,00 (novecento/00) ed €. 198,00 (centonovantotto/00) a titolo di IVA 

al 22%, emessa dalla società PIEMME SPA, per il servizio di pubblicazione dell’avviso pubblico sui 

quotidiani “Il Messaggero” in data 07.11.2017; 
 

CONSIDERATO che sono assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 

136/2010 e successive modifiche; 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008 concernente “Modalità di 

attuazione dell’art. 48 bis del D.P.R. del 29 settembre 1973 n. 602 recante disposizioni in materia di pagamenti 

da parte delle Pubbliche Amministrazioni” 
 

VISTE le norme di contabilità generale dello Stato; 
 

VISTE le Leggi sull’amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato emanate, 

rispettivamente, con R.D. 18.11.1923 n. 2440 e R.D. 23.05.1924 n. 827 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO il codice gara assegnato dall’ANC-AVCP n. ZBB2085DBF; 
 

VISTA l’attestazione di regolarità del servizio del 20.11.2017; 
 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva; 
 

DECRETA 
 

Sono autorizzati la spesa ed il pagamento di complessivi €. 1.098,00 (millenovantotto/00), che graveranno 

sul capitolo 3016/24, esercizio finanziario 2017, secondo le seguenti modalità:  

• €  900,00 (novecento/00) netti a favore della predetta società, con sede in Roma, Via Montello 10, 

CF 08526500155. Il relativo mandato di pagamento sarà tratto sulla Tesoreria Provinciale dello 

Stato di Roma ed ivi reso esigibile con versamento dell’importo sul c/c bancario n. 000003187464 

della Banca UNICREDIT SPA, via Minghetti 10, Roma, ABI 02008, CAB 05351, IBAN 

IT08G0200805351000003187464 intestato al creditore; 

• €  198,00 (centonovantotto/00) a titolo di ritenute IVA (22%) su fattura n. VE0033152017 del 

20.11.2017, per il versamento in Conto Entrate al Tesoro dello Stato Capo VIII cap.lo 1203 art. 12; 
 

Il Presente Decreto viene trasmesso al competente organo di controllo. 
 

Roma, 23 novembre 2017 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Marcella MARLETTA 


