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Rep. n   114/2016                            Prot. n.0002873    del   23/12/2016 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che : 

- con determinazione del 3 marzo 2016 ( G. U. n. 53 del 4 marzo 2016) adottata d’intesa dal 

Presidente del Senato della Repubblica e dalla Presidente della Camera dei deputati, la 

dottoressa Filomena Albano viene nominata titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza; 

- con decreto del Garante repertorio n. 116 prot. 885 del 28/04/2016 il Garante uscente 

Vincenzo Spadafora di concerto con la Garante entrante Filomena Albano decretano la 

cessazione del regime di prorogatio di Vincenzo Spadafora a partire dal 28/04/2016 in cui 

Filomena Albano assume l’incarico di titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza;  

- con decreto del Garante n. 103/2015 prot. 4517 del 19/11/2015 è stato approvato il bilancio 

di previsione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per l’anno 2016. 

VISTO il decreto del Garante repertorio n. 117 prot. n. 988 del 13/05/2016 con il quale la 

dottoressa Cristiana CORINALDESI - Dirigente di seconda fascia, comandata con decreto del 12 

maggio 2016 di concerto tra il Ministero della Giustizia e l’Autorità Garante con decorrenza 

immediata, per assumere le funzioni di dirigente Coordinatore dell’Ufficio dell’Autorità garante 

per l’infanzia e l’adolescenza - è delegata alla gestione delle risorse economico – finanziarie in 

dotazione all’Ufficio e all’esercizio dei poteri contrattuali e di spesa, nell’ambito degli 

stanziamenti di bilancio, senza limiti di oggetto e di importo, fino alla data di cessazione del 

provvedimento annuale di comando, salvo successivo rinnovo, ai sensi degli articoli 5, commi 2 e 

3, lettera c) e 11 comma 3, del DPCM 20 luglio 2012, n.168 “Regolamento recante 

l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la 

gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della Legge 12 luglio 2011, n. 112; 
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VISTA la D.D. n. 102 di  Rep. in data 05/12/2015 con la quale è stato determinato di inviare 

tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione apposito Ordine Diretto di 

Acquisto (O.D.A.) alla  società  abilitata ADPARTNERS Srl per la fornitura di n.1 Smartphone 

Samsung GALAXY S7 32 GB, riscontrandosi nel “modesto importo” dell’acquisto l’adeguata 

motivazione di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti e delle concessioni, 

anche in relazione al principio di economicità dell’azione amministrativa; 

VISTO l’Ordine Diretto di Acquisto n. 3369938 in data 13/12/2016 sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione di n. 1 Smartphone samsung GALAXY S7 EDGE 32 GB ; 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisto di una custodia al fine di preservare 

l’integrità del predetto dispositivo; 

RAVVISATA  pertanto la necessità di procedere ad autonoma procedura di acquisto mediante 

affidamento diretto, prescindendo dalla richiesta di una pluralità di preventivi, in considerazione 

del valore dello stesso, che si stima inferiore a euro 40.000, come previsto all’art. 36, comma 2, 

lett a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e dall’articolo 50, comma 8, lettera c) del DPCM 

22 novembre 2010 “Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri”, espressamente richiamato dall’articolo 32 del DPCM 20 luglio 2012, 

n.168 ed in quanto tale applicabile all’Autorità in quanto compatibile;   

VISTO l’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. 

 

DETERMINA 

 di acquistare presso il punto vendita Centuria s.r.l. sito in via Baldo degli Ubaldi Roma una 

custodia book case per Smartphone samsung GALAXY S7 EDGE 32 GB; 

 di liquidare il corrispettivo con carta di credito dietro presentazione di scontrino fiscale. 

 

 

    Roma,  23/12/2016                                                               

Il dirigente coordinatore 

                                                                                                 Cristiana Corinaldesi 


