
 

Ministero della Salute  
 

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari 

Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari e Posti di Controllo Frontalieri 

della Liguria 

 

Determina a contrarre ai sensi dell’art. 37, del D. Lgs. n. 33/2013 

Protocollo n. 2422 /dir del 25/11/2022 

 

Il Direttore 

 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 2016 recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO in particolare l’art. 37, del decreto legislativo n. 33 del 2013; 

VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D. Lgs. n. 56 del 

2017; 

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e, in particolare, gli articoli 

17 e 19; 

VISTA la legge n. 241 del 1990 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

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

Ministero della salute”; 

VISTO il decreto del Ministro della Salute dell’8 aprile 2015 recante “Individuazione 

degli uffici dirigenziali di livello non generale”; 

VISTO il decreto 26 aprile 2013 recante “Nuova disciplina dei lavori, servizi e forniture 

in economia del Ministero della Salute”; 

RILEVATA la necessità di provvedere fornitura di due fotocopiatrici, mouse ergonomici 

e toner per la sede dell’UVAC PCF LIGURIA; 

CONSIDERATO che: che l’importo stimato del predetto acquisto è pari a circa € 

1400,00 e che al riguardo si ricorrerà al mercato Me.Pa. tramite ODA; 

VISTO l’art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

VISTA la legge n. 196 del 2009 recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

VISTA la Legge 234 del 30 dicembre 2021, relativa all’approvazione del Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze relativo alla “Ripartizione 

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

l'anno finanziario 2022 “, e, in particolare, la tabella n. 14 relativa allo stato di previsione 

della spesa del Ministero della Salute; 

 



DETERMINA: 

 

1. Di indire la procedura di affidamento mediante ODA n. 7041843 per una spesa 

complessiva massima stimata pari a € 1400,00;  

2. Di prevedere, nel rispetto della disciplina vigente in materia di contratti di appalto 

pubblici, di tracciabilità finanziaria e di prestazioni contributive e assicurative, in 

relazione alla procedura prescelta, la preliminare acquisizione di: 

− Codice Identificativo di Gara: Z9338C0BBD 

− Dichiarazione del fornitore relativa agli estremi del/i conti dedicati e le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai 

sensi dell’art. 3 della L 136/2010 e s.m.i.; 

−  Acquisito DURC regolare;  

3. Di procedere al pagamento degli oneri derivanti dal contratto, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica e di tracciabilità finanziaria, a 

mezzo di bonifico bancario o postale con i fondi assegnati dal Ministero della Salute 

a favore dell’UVAC PCF della Liguria sul capitolo di spesa 5100.  

 

Il Responsabile unico del procedimento è il Direttore dell’UVAC PCF della Liguria Dr.ssa 

Antonella Cigliano. 
       

  Il Direttore  

        Dr.ssa Antonella Cigliano 

 
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai ss. Dell’art. 3 comma 2  D.lgs 39/1993 


