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DECRETO N.  158  del  13  aprile   2021 

 

Autorizzazione a contrarre con procedura di affidamento diretto per la fornitura di materiale 

informatico e dispositivi di prevenzione individuale necessari per lo svolgimento delle attività 

della Struttura del Commissario straordinario di governo per la ricostruzione dei territori 

colpiti dal sisma del 2016 

Ditta Amici per l’ufficio di San Severino Marche 

CIG Z9E315862D 

Importo complessivo spesa euro 10.948,28 

Ditta Amorini outdoor/safety di Perugia 

CIG Z2E3158662 

Importo complessivo spesa euro 374,60 

 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle 

Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. 

Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, 

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente 

prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020,registrato 

alla Corte dei conti in data 28/01/2021, al n. 201; 

Vista la legge n.145 del 30/12/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 

31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e con l’art. 57 comma 1 

del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, ulteriormente 

prorogato al 31/12/2021;  
Vista l’ordinanza n. 115 del 09 aprile 2021, che ha impartito disposizioni riguardanti 

l’“Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la 

ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; 

Dato atto che per esigenze derivanti dall’avvio di numerose attività è necessario procedere 

all’acquisto di adeguata strumentazione informatica per l’elaborazione e l’archiviazione dei dati, 

nonché per una migliore gestione dell’attività istituzionale, oltre ad alcuni dispositivi di protezione 

individuale, previsti dal DVR vigente nel caso di sopralluoghi sul territorio; 

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “ Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali” (decreto semplificazioni) convertito in legge 11 settembre 2020, n.120, in 

particolare l’art. 1, comma 2, lett. a), rubricato “ Procedure per l’incentivazione degli investimenti 

pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto 

soglia”, il quale prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 e per 
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servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di 

importo inferiore a euro 75.000,00; 

Preso atto che l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede l’adozione di apposita determinazione a 

contrattare, indicante il fine che si intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute 

essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della 

vigente normativa; 

Sentita la ditta Amici per l’ufficio di Amici Federico con sede legale in Viale della Resistenza, 51-

57 – San Severino Marche (MC) – P.I. 01512840438, già fornitrice affidabile e puntuale, la quale ha 

trasmesso il preventivo di spesa, acquisito al protocollo CGRTS 0009512 del 29/03/2021, che 

prevede una spesa complessiva di euro 10.948,28 compresa Iva 22% per l’acquisto di un notebook 

con 32GB di RAM e con sistema operativo Windows 10 Pro, i relativi accessori, ovvero borsa, 

tastiera, mouse e monitor, un Hard disk esterno ssd, n. 4 iPad Air 256GB e 4 smart keyboard folio; 

Contattata, dopo un’accurata indagine di mercato, la ditta Amorini s.r.l. outdoor/safety con sede 

legale in Via del Rame, 44 – Pontefelcino – Perugia – C.F./P.I. 01979980545, la quale ha trasmesso 

il preventivo di spesa, acquisito al protocollo CGRTS 0009554 del 30/03/2021, che prevede una spesa 

complessiva di euro 374,60 compresa Iva 22% per l’acquisto di adeguati DPI per sopralluoghi in 

luoghi impervi;  

Visto il certificato DURC Prot. INAIL 26599956 con scadenza 10/07/2021, conservato agli atti, dal 

quale risulta la regolarità contributiva della ditta Amici per l’ufficio con sede legale a San Severino 

Marche in Viale della Resistenza, 51 e 57; 

Visto il certificato DURC Prot. INAIL 26347158 con scadenza 25/06/2021, conservato agli atti, dal 

quale risulta la regolarità contributiva della ditta Amorini s.r.l. con sede legale a Perugia in Via del 

Rame, 44; 

Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Sevizio affari generali, personale, risorse e 

contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto; 

 

Tutto ciò premesso 

 

DECRETA 

 

1. di affidare alla ditta Amici per l’ufficio di Amici Federico con sede legale in Viale della 

Resistenza, 51 e 57 – San Severino Marche (MC) – P.I. 01512840438 la fornitura specificata 

nell’offerta prot. CGRTS 0009512 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto, pur se non materialmente allegata, al prezzo di euro 10.948,28 compresa Iva 22%;  

2. di affidare alla ditta Amorini s.r.l. outdoor/safety con sede legale in Via del Rame, 44 – 

Pontefelcino – Perugia – C.F./P.I. 01979980545 la fornitura specificata nell’offerta prot. 

CGRTS 0009554 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, pur se non 

materialmente allegata, al prezzo di euro 374,60 compresa Iva 22%;  
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3. di dare atto che la sopra indicata spesa rientra tra le spese di funzionamento della Struttura 

commissariale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i. e trova copertura 

nella contabilità speciale 6035; 

4. di nominare responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Morena Passalacqua in servizio 

presso la sede operativa commissariale di Rieti; 

5. di dare atto che alla liquidazione della suddetta spesa si provvederà ad avvenuta verifica ed 

attestazione di regolare esecuzione delle forniture a cura del responsabile del procedimento 

Dott.ssa Morena Passalacqua e dietro presentazione di fattura elettronica sulla quale le ditte 

dovranno indicare i seguenti CIG: 
 

 

▪ Ditta Amici per l’ufficio: CIG Z9E315862D 

 

▪ Ditta Amorini: CIG Z2E3158662 
 

 

 

 

 

Il Dirigente Servizio Affari generali, 

personale, risorse e contabilità 

Dott.ssa Deborah Giraldi 

 

 

 

Il Commissario straordinario 

  On. Avv. Giovanni Legnini    
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Presidenza del Consiglio dei Ministri  

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  

INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 

 

Settore operativo affari generali e interventi di ricostruzione 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUL DECRETO COMMISSARIALE: 

 

“Autorizzazione a contrarre con procedura di affidamento diretto per la fornitura di materiale 

informatico e dispositivi di prevenzione individuale necessari per lo svolgimento delle attività 

della Struttura del Commissario straordinario di governo per la ricostruzione dei territori 

colpiti dal sisma del 2016. Ditta Amici per l’ufficio di San Severino Marche Importo complessivo 

spesa euro 10.948,28. Ditta Amorini outdoor/safety di Perugia. Importo complessivo spesa euro 

374,60”. 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta che la spesa € 11.322,88, di cui al presente atto, trova copertura finanziaria nelle risorse 
depositate in contabilità speciale n. 6035, per la quale se ne certifica la capienza. 
 
 

 

Data 13.04.2021 

Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità 
 Rag. Emilio Desideri 

_________________________ 
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