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II PROVA SCRITTA

Traccia n. 1

Si riporta, di seguito, uno schema di Determina di adesione a convenzione

CONSIP concernente la necessità dell’Ente di acquisire la fornitura in noleggio di

apparecchiature multifunzionali come disciplinata dall’art. 36 comma 2 lett a) del

Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii;

Il candidato proceda all’esame dello schema di determina provvedendo al

completamento della stessa, esplicitando tutti i singoli elementi necessari per il

perfezionamento dell’atto di cui in esame, alla luce della normativa di riferimento,

soffermandosi, inoltre, sulla natura giuridica e sui contenuti essenziali della stessa

Determina.

Determina n. XXXX/2019

Oggetto: Adesione Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzionali in

noleggio” dell’ INGV – Durata 48 mesi

(lotto 1 CIG –

IL DIRIGENTE

 VISTO il Decreto Legislativo 29 settembre 1999, n. 381, con il quale è stato

istituito l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

 VISTA la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la “Delega al Governo

in materia di riordino degli Enti di Ricerca;

 VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il

“Riordino degli Enti di Ricerca” in attuazione dell’art. 1 della Legge 27

settembre 2007, n. 165;

 VISTO lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato

con delibera del CDA del 15 settembre 2017 n. 424 e pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 27 del 2 febbraio 2018;

 VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) dell’INGV

emanato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del

09/06/2017, così come modificato dalla Delibera del Consiglio di

Amministrazione n. 516/2017 del 21/12/2017, approvato dal Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, emanato con decreto del

Presidente n.45/2018 del 21 febbraio 2018 e pubblicato sul sito istituzionale;

 VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Bilancio (RAC)

dell’INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 119 del 14/05/2018;

 VISTO il Piano integrato Performance, Anticorruzione e Trasparenza

dell’INGV 2019 - 2021;

 VISTO il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei contratti pubblici (Codice)

e il d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 - Correttivo al Codice dei contratti pubblici; il

D.L n. 32 del 18 aprile 2019;
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 VISTA la necessità dell’Ente di acquisire la fornitura in noleggio di

apparecchiature multifunzionali;

 CONSTATATO,

 VISTO

 CONSIDERATA

 TENUTO CONTO

 PRESO ATTO

 TENUTO CONTO

 ……………….

 ………………..

 ………………..

DECRETA

 ……………..

 ………………..

 …………………

 ……………..





IL DIRIGENTE



3

Traccia n. 2

Si riporta, di seguito, uno schema di Determina concernente l'esigenza di

acquisire, nell'ambito delle attività nell'ambito del Progetto PON Grint EMSO , la

fornitura di apparecchiature scientifiche nella OR7.1 per un importo superiore

alle soglie di cui all' art. 35 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. da aggiudicare con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in modalità telematica.

Il candidato proceda all’esame dello schema di Determina provvedendo al

completamento della stessa, esplicitando tutti i singoli elementi necessari per il

perfezionamento dell’atto di cui in esame, alla luce della normativa di

riferimento, soffermandosi, inoltre, sulla natura giuridica e sui contenuti

essenziali della stessa Determina.

Determina n. XXXX/2019

OGGETTO: avvio procedura aperta ex art. 60 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii per

l’affidamento di apparecchiature scientifiche nell’ambito del

Progetto PON Grint EMSO OR7.1 CIG CUP

IL DIRIGENTE

 VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la
costituzione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

 VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente “Semplificazione
delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’art. 13 della Legge

7/08/2015, n. 124”;

 VISTO lo Statuto dell’INGV, approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificata con
Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 del 15 settembre 2017
e n. 501/2017 del 21 dicembre 2017, pubblicato sul Sito WEB istituzionale
(Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2018);

 VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’INGV,
emanato con Decreto del Presidente n. 45/2018 del 21/2/2018, pubblicato sul
Sito WEB istituzionale

 VISTO il Regolamento del Personale emanato con Decreto del Presidente n.
118/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;

 VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, emanato
con Decreto del Presidente n. 119/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito
WEB istituzionale;

 VISTO il Piano integrato Performance, Anticorruzione e Trasparenza
dell’INGV 2019 - 2021;
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 Visto l’atto di obbligo e di accettazione dell’INGV- del….. prot…. relativo al
finanziamento concesso dal Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca
per il P.O.N. Grint Emso ;

 VISTO il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei contratti pubblici (Codice)
e il d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 - Correttivo al Codice dei contratti pubblici; il
D.L 18 Aprile n. 32 del 18/04/2019;

 VISTA

 Ritenuto

 Considerato

 Visto

 ………

 ……….

 ….

DETERMINA

Art.1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

………….
…………………

IL DIRIGENTE
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Traccia n. 3

Si riporta, di seguito, uno schema di Determina concernente “la necessità

dell’Ente di acquisire la fornitura di PC Desktop da erogare al personale

dipendente” da svolgersi mediante procedura negoziata sotto

soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, da aggiudicare

tramite RDO del Mercato elettronico della pubblica amministrazione con il

criterio del minor prezzo.

Il candidato proceda all’esame dello schema di Determina provvedendo al

completamento della stessa, esplicitando tutti i singoli elementi necessari per il

perfezionamento dell’atto di cui in esame, alla luce della normativa di

riferimento, soffermandosi, inoltre, sulla natura giuridica e sui contenuti

essenziali della stessa determina.

Delibera n. XXXX/2019

Oggetto: Avvio procedura negoziata sottosoglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2,

lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, da aggiudicare tramite RDO del

Mercato elettronico della pubblica amministrazione con il criterio del

minor prezzo per la fornitura di PC per il personale dipendente dell’

INGV –

IL Dirigente

 VISTO il Decreto Legislativo 29 settembre 1999, n. 381, con il quale è stato

istituito l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

 VISTA la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la “Delega al Governo

in materia di riordino degli Enti di Ricerca;

 VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il

“Riordino degli Enti di Ricerca” in attuazione dell’art. 1 della Legge 27

settembre 2007, n. 165;

 VISTO lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato

con delibera del CDA del 15 settembre 2017 n. 424 e pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 27 del 2 febbraio 2018;

 VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) dell’INGV

emanato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del

09/06/2017, così come modificato dalla Delibera del Consiglio di

Amministrazione n. 516/2017 del 21/12/2017, approvato dal Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, emanato con decreto del

Presidente n.45/2018 del 21 febbraio 2018 e pubblicato sul sito istituzionale;

 VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Bilancio (RAC)

dell’INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 119 del 14/05/2018;

 VISTO il Piano integrato Performance, Anticorruzione e Trasparenza

dell’INGV 2019 - 2021;
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 VISTO il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei contratti pubblici (Codice)

e il d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 - Correttivo al Codice dei contratti pubblici e

il D.l n. 32 del 18/04/2019

 VISTA la necessità dell’Ente di acquisire la fornitura di PC Desktop da erogare

al personale dipendente;

 CONSTATATO,

 VISTO

 CONSIDERATA

 TENUTO CONTO

 PRESO ATTO

 TENUTO CONTO

 ……………….

 ………………..

 ………………..



DETERMINA

 ……………..

 ………………..

 …………………

 ……………..





IL DIRIGENTE


