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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica
DDG n. 104 del 7 Maggio 2020
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTI gli artt. 36 e 37, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO l’art. 1, commi 449 e 450, legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2019 recante la
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e per il triennio 2020 – 2022” e in particolare la tabella 7 allegata al medesimo
decreto;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
VISTO il decreto MEF 31 dicembre 2018 “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare
relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021” e in
particolare la tabella 7 allegata al medesimo decreto;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante il
“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca” e, in particolare,
l’articolo 7, comma 5, lett. z), che attribuisce alla Direzione generale per i contratti, gli acquisti e
per i sistemi informativi e la statistica (di seguito DGCASIS) la funzione di coordinamento della
Comunicazione Istituzionale;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 settembre 2014,
n.753 (di seguito, D.M. n. 753 del 2014), che individua gli “Uffici di livello dirigenziale non generale
dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;
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VISTO il D.M. del 5 febbraio 2018, n. 100 recante modifiche al D.M. 753 del 2014;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. del 21 ottobre 2019, n. 140, con il
quale è stato emanato il “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca”;
VISTO il D.L. n. 1 del 9 gennaio 2020 recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero
dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”, convertito in legge con modificazioni con
L. 5 marzo 2020 n. 12;
VISTO, in particolare, l’art. 4 co. 7 ultimo periodo, del citato D.L. che prevede “Nelle more
dell'assegnazione delle risorse, e' autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata
relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279”;
VISTO il DM n. 88 del 01.02.2019 che assegna, per l’anno 2019, al Capo Dipartimento
preposto al Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali le risorse finanziarie per la realizzazione dei programmi nello stesso decreto indicati;
VISTO il decreto dipartimentale 13 febbraio 2019, n. 5, con il quale sono affidate in gestione ai
Direttori Generali titolari delle strutture in cui si articola il Dipartimento per la programmazione
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali le risorse finanziarie iscritte, in termini
di competenza residui e cassa, per i capitoli di bilancio di questo Ministero per l’anno 2019 tra i
quali è ricompreso il cap. 1202 “Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo.”;
VISTO il DDG n. 30 del 21.2.2019 con cui si delega al dirigente dell’Ufficio I della DGCASIS,
per l’esercizio finanziario 2019, l’esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e
cassa, per i capitoli e piani gestionali assegnati alla Direzione, tra i quali è ricompreso il cap.
1202;
VISTO l'art. 1, comma 512, legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTO il DDG 88 del 23 aprile 2020 con cui si autorizza l’acquisto di n. 100 kit smart card di
firma digitale e n. 100 kit completi smart card e lettore per le esigenze dell’amministrazione
mediante ordine diretto sul mercato elettronico della pubblica;
TENUTO CONTO che il predetto DDG dispone che il Responsabile unico del procedimento,
nonché Punto ordinante e delegato alla firma del contratto, sia il dott. Piergiorgio Cosi, dirigente
dell’ufficio I della Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica;
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VISTO l’OdA n. 5496176 del 30 aprile 2020 con cui si richiede alla società Poste Italiane spa –
c.f. 97103880585 l’acquisto di n. 100 kit smart card di firma digitale al prezzo unitario di € 19,40
+ IVA e n. 100 kit completi smart card e lettore al prezzo unitario di € 28,00 + IVA per un
totale di € 4.740,00 + IVA € 1.042,80 (tot. € 5.782,80);
VISTO il Cig Z3C2CBB2B8;
VISTA la dichiarazione sostitutiva sui requisiti generali di cui all’art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016
presente sul Mepa;
VISTO il DURC;
VISTA la nota prot. n. 1108 del 7 maggio 2020 relativa alla dichiarazione sulla tracciabilità dei
flussi finanziari prodotta da Poste Italiane spa in base alla legge n. 136 del 2010 in cui è indicato
il seguente IBAN: IT57P0760101600000006100088;
CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, si provvede
alla pubblicazione dei provvedimenti adottati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale di questo Ministero al link https://www.miur.gov.it/web/guest/bandi-di-garaecontratti-all;
ACCERTATA la disponibilità di competenza e di cassa sul cap./pg. 1202 “Spese per la gestione ed
il funzionamento del sistema informativo.” del bilancio di questo ministero per l’e.f. 2020,
DECRETA
Art. 1 – È approvato il contratto di acquisto di n. 100 kit smart card di firma digitale al prezzo
unitario di € 19,40 + IVA e n. 100 kit completi smart card e lettore al prezzo unitario di € 28,00
+ IVA per un totale complessivo di € 4.740,00 + IVA € 1.042,80 (tot. € 5.782,80).
Art. 2 – A valere sul cap./pg. 1202 “Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo.”
del bilancio di questo ministero per l’e.f. 2020 è impegnata la somma di € 5.782,80 (€ 4.740,00
+ IVA € 1.042,80) relativa all’OdA n. 5496176 del 30 aprile 2020 a favore della società Poste
Italiane spa - c.f. 97103880585 – Viale Europa 190 – 00144 Roma – IBAN:
IT57P0760101600000006100088.
Il Direttore Generale
Gianna Barbieri
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