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DIRIGENTE GENERALE DELEGATO AGU ADEMPIMENTI RELATIVI 
ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

DEL CENTRO DI COSTO DEL GABINETTO 

VISTA la legge 31 rucembr 2009. n. 196, concernente "Legge di contabilità e finanza pubblica", e successive 
modificazioni ed integrazionii 

1 
VISTO il decreto legislativo '7 agosto 1997, n. 279, concernente "Individuazione delle unità previsionali di base 
del bilancio dello Stato, rior ino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello 
Stato"; r 

I 

VISTO il decreto legislativo i 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dei 
Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 ICE e 2004118/CE" ed in 
particolare l'articolo 125; I 

I 

VISTO l'art. Il, comma 2 de} sopracitato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2Ql0, n. 207, recante il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 
2006, n. 163" e, segnatament1 gli articoli 329 e seguenti; 

VISTO il decreto del Minist~' del lavoro e delle politiche sociali del 14 gennaio 2002 concernente il regolamento 
di semplificazione di procedi enti di spesa in economia, con il quale sono state individuate le voci di spesa per le 
quali è consentito il ricorso al , istema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi; 

i 

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 
recante "Disposizioni urgentif'per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 
376 e 377, della legge 24 dice bre 2007, n. 244"; 

VISTO il decreto legge 6 lu Ho 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 
recante "Disposizioni urgenti ~er la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"; 

VISTA la legge 24 dicemb e 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge i stabilità 2013)"; 

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 229 concernente l'approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2013 e bila do pluriennale per il triennio 2013-2015; 

VISTO il decreto del Minist~'o dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2012, recante la ripartizione in 
capitoli delle Unità di voto pa lamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e 
per il triennio 2013-2015 e, in articolare, la Tabella 4; 

VISTO il decreto del Ministrq del lavoro e delle politiche sociali dellO maggio, con il quale sono state assegnate 
al Capo di Gabinetto, Prof. Frimcesco Tomasone, per il periodo dal 28 aprile 2013 a131 dicembre 2013 le risorse 
finanziarie del Centro di ResP'nsabilità Amministrativa "Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del 
Ministro", individuate nella T bella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per 
l'anno fmanziario 2013, M ssione 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"
Programma 32.2 "Indirizzo po itico", nonché l'assegnazione delle risorse fmanziarie relative al capitolo 1152 dello l 
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 33 "Fondi da ripartire"- Programma 
33.1 "Fondi da assegnare"; . 
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DIRIGENTE GENERALE DELEGATO AGLI ADEIVIPIMENTI RELATIVI 
I ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
! DEL CENTRO DI COSTO DEL GABINETTO 

VISTO il provvedimento del Capo di Gabinetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 maggio 
2013, con il quale la Dott.ssa Concetta Ferrari è delegata alla gestione amministrativo-contabile delle risorse 
finanziarie relative al Centro di Responsabilità Amministrativa "Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione 
all'opera del Ministro", nonché al capitolo 1152, Missione 33 "Fondi da ripartire" programma 33.1 "Fondi da 
assegnare", individuate con Idecreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2013 nella 
Tabella 4 dello stato di previ$ione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il periodo dal 28 aprile 
2013 al31 dicembre 2013; 

I 
CONSIDERATA la necessit~ di affidare la fornitura del materiale igienico sanitaria presso la sede ministeriale di 
Via Vittorio Veneto, 56 Roma~ 

VISTI gli artt. 328 e 335 d<el sopracitato D.P.R. n. 207/2010 concernenti il ricorso al sistema telematico del 
mercato elettronico della puijblica amministrazione realizzato dal Ministero dell 'Economia e delle Finanze sulle 
proprie infrastrutture tecnolo~che avvalendosi di Consip S.p.A.; 

VERIFICATO che il Mercato elettronico della pubblica amministrazione contempla la possibilità di affidare la 
fornitura del materiale igienicQ sanitario; 

RITENUTO di approvare tuhi gli atti di gara e precisamente: avviso per l'acquisizione di manifestazione di 
interesse a partecipare, manifestazione di interesse, capitolato tecnico e disciplinare di gara con relativi allegati; 

I 

I DECRETA 

Per le ragioni in premessa inkticate, è indetta una procedura in economia, per l'affidamento mediante cottimo 
fiduciario, secondo il criterio jdell'offerta contenente il prezzo complessivo più basso e avvalendosi del mercato 
elettronico per l'affidamento ~ella fornitura del materiale igienico sanitario presso la sede ministeriale di Via 
Vittorio Veneto, 56 Roma. I 

I 

Ai fini dell'espletamento del~a procedura è adottato l'avviso n.4/2013-CDR Gabinetto, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del Presente provvedimento, nel quale sono indicati i requisiti richiesti agli operatori 

interessati alla partecipazione ,alla procedura e gli elementi essenziali dello stipulando contratto con il soggetto 

aggiudicatario del servizio. . 

La procedura di cui al capover~o precedente sarà esperita, dal Centro di Costo Gabinetto. 

Il presente decreto, con i relatiti allegati, sarà pubblicato sul sito www.lavoro.gov.it. 


Roma, n2 IIU.201S 
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