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Oggetto: Determina a contrarre. Procedura negoziata ex art. 36 -co. 2 D.Lgs. n.50/2016. Acquisto

ANBSC - Prot. Interno N.0054860 del 29/12/2016

di attrezzature informatiche per le sedi dell’Agenzia.

____________________________________________________________________
IL RESPONSABILE LA DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE
RISORSE UMANE
Premesso che:
 con l’approvazione del Bilancio di previsione 2016 le risorse finanziarie sono state affidate alla gestione di
un unico centro di responsabilità amministrativa che è stato individuato nella Direzione per la pianificazione
strategica e le risorse umane;
 a seguito di ricognizione effettuata presso le diverse sedi dell’Agenzia è emersa la necessità di procedere
all’acquisto di attrezzature informatiche diverse, necessarie per il funzionamento degli uffici ed all’acquisto
di n. 2 server QNAP con annessa componentistica al fine di riallocare i diversi servizi inerenti l’attività
della DPRSU compreso l’attività di backup di “Webarch” (protocollo in uso presso l’Agenzia) e la
predisposizione dei servizi di disaster recovery per il medesimo protocollo informatico;
 la scelta dei server marca QNAP e della relativa componentistica è connessa alla facilità d’uso del prodotto,
dalla conoscenza pregressa di analoga strumentazione da parte del personale in servizio presso l’ufficio
informatico nonché dalla provata affidabilità dei prodotti già in uso;
Visti:
- l'art. 32, co.2, del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 26, comma 3, della Legge 488/99, come modificato dalla Legge 30 luglio 2004 n. 191 e dell’art. 2
comma 225 della l. n. 191/2009 recanti interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, in base al
quale tutte le Amministrazioni pubbliche sono chiamate, prima di procedere all’acquisto di beni e servizi, a
verificare l’eventuale loro inserimento negli elenchi CONSIP e, in caso affermativo , a scegliere tra l’adesione
alla relativa convenzione oppure utilizzarne i parametri prezzi qualità;
- il comma 450 dell’art.1 della legge finanziaria 2007 (L. n.296 del 27/12/2006) - comma modificato dall'art. 22,
comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015, ed in ultimo dall'art.
1, comma 1, legge n. 10 del 2016 -, in forza del quale l’obbligo per le amministrazioni di procedere
all’acquisto di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento
telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale per importi tra i
1.000 euro e la soglia comunitaria;
- gli artt. 35, co. 1, lett. c) e 36, co. 2 e ss. del D.lgs. 50/2016 che, nel rispetto dei principi di cui al precedente
art. 30 ed ovviamente entro i limiti di prezzo e quantità previsti da tali norme – prevedono per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, come nel caso di cui si tratta, anche l’affidamento diretto, adeguatamente
motivato; possibilità del ricorso al sistema MEPA con RDO ad almeno cinque operatori economici;
Considerato che:
- i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MEPA;
- il mercato elettronico ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. bbbb) del D. Lgs. n. 50/2016 è uno strumento di acquisto e
di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia comunitaria basati su un
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica che prevede, tra
l'altro, strumenti di negoziazione regolati dalla lett. dddd) del medesimo art. 3, cioè mediante richiesta di
offerta;

Verificato che
- alla data di adozione del presente provvedimento, ex art. l, comma 449, della legge n. 296/2006 e s.m.i.
risultano inesistenti ovvero non confacenti alle esigenze da assolvere con la fornitura in argomento
convenzioni stipulate da Consip SpA, aventi ad oggetto i prodotti de qua e, pertanto è possibile attivare
apposite procedure mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito
dalla Consip SpA ad eccezione dell’acquisto di un notebook marca HP con nome commerciale EliteBook 820
G3 per il quale si procederà all’acquisto aderendo alla convenzione CONSIP “Pc Portatili e Tablet 1”;
- pur trattandosi di attrezzature informatiche ricadenti nel bando ICT 2009 del MEPA si ritiene, tuttavia,
necessario e conveniente al fine di consentire una maggiore partecipazione, di attivare tre diverse RDO oltre
ad aderire alla convenzione Consip esistente;
Dato atto che :
- ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei pagamenti son stati acquisiti i seguenti Codici
Identificativi di Gara (CIG): ZC91CC1119 per l’acquisto di n. 2 server QNAP più componentistica e
strumentazione a supporto; ZA91CC1051 per l’acquisto di n. 2 Switch e Z631CC0F19 per l’acquisto delle
rimanenti attrezzature e materiale informatico, nonché del CIG derivato Z221CC1CF4 per l’acquisto di n. 1
notebook in convenzione CONSIP “Pc Portatili e Tablet 1” il cui CIG è 6654215FEA;
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
- l’ANBSC non è soggetta a split payment;
- che il possesso dei requisiti di carattere generale sono autocertificati da tutti gli operatori economici che
operano nel MEPA, mentre la verifica della regolarità contributiva (DURC) sarà effettuata solo in capo
all'aggiudicatario dal quale sarà, inoltre, acquisito prima di procedere al pagamento il conto corrente dedicato
alle commesse pubbliche;
- alla data di adozione del presente provvedimento risultano presenti nel catalogo MEPA fornitori di beni
rientranti nella categoria merceologica contenenti quelli che si intendono acquisire con il presente
provvedimento;
- la forma del contratto è la scrittura privata (data dallo scambio di documenti di offerta ed accettazione
sottoscritti con firma digitale tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore), mentre le clausole essenziali del
contratto sono quelle indicate nelle Condizioni Generali di Contratto applicabili ai beni offerti e dalle
condizioni particolari di contratto predisposte dal Punto Ordinante ed inviate al Fornitore;
Ritenuto:
- di porre in essere per la fornitura svolta il solo accertamento della prestazione effettuata analogamente alle
previsioni del sia pur abrogato art. 307 DPR n. 207/2010;
- di considerare assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto dalla lettera d'ordine, analogamente a quanto
previsto dalle previsioni sia pure abrogate degli artt. 303 e 304 DPR n. 207/2010;
- di riservarsi, con successivo provvedimento l'affidamento della fornitura ad esito della RDO;

DETERMINA
1. La premessa, che qui si intende riportata è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di contrattare ai sensi dell'art. 32- comma 2 - D. Lgs. n. 50/2016 stabilendo che:
il fine che si intende perseguire è l’acquisto di:
 attrezzature informatiche diverse necessarie per il funzionamento degli uffici
 n. 2 server QNAP mod. TVS–EC1580MU-SAS-RP R2 con annessa componentistica al fine di
riallocare i diversi servizi inerenti l’attività della DPRSU compreso l’attività di backup di
“Webarch” (protocollo in uso presso l’Agenzia) e la predisposizione dei servizi di disaster
recovery per il medesimo protocollo informatico;
 n. 2 switch per apparati di rete con porte fibre channel a 8 Gbps oltre installazione e

-

-

-

-

realizzazione dorsale in fibra per 20 mt;
 n. 1. notebook marca HP con nome commerciale EliteBook 820 G3
l'oggetto del contratto è l’acquisto di cui al punto precedente;
la scelta del contraente sarà effettuata mediante tre procedure negoziate previa consultazione, ove
esistenti, di almeno cinque operatori economici presenti sul MEPA, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del
D. Lgvo 50/2016 e si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, nonché con
adesione alla convenzione CONSIP “Pc Portatili e Tablet 1”;
la forma del contratto è la scrittura privata (data dallo scambio di documenti di offerta ed
accettazione sottoscritti con firma digitale tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore), mentre le
clausole essenziali del contratto sono quelle indicate nelle Condizioni Generali di Contratto
applicabili ai beni offerti e dalle condizioni particolari di contratto predisposte dal Punto
Ordinante ed inviate al Fornitore;
in merito al criterio di gara si intende avvalersi per quanto concerne le tre RDO del minor prezzo, con
base d’asta rispettivamente di €. 11.500,00 oltre I.V.A. per l’acquisto di attrezzature informatiche
diverse necessarie per il funzionamento degli uffici; di €. 21.500,00 oltre I.V.A. per l’acquisto di n. 2
server con annessa componentistica e di €. 6.000,00 oltre I.V.A. per i due switch valevole anche per lo
strumento della RDO nell'ambito del MEPA, nel caso di specie ammissibile ex art. 95, co. 4, lett. c) del
nuovo codice appalti trattandosi di fornitura di importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35,
caratterizzati da elevata ripetitività, mentre per l’acquisto del notebook il prezzo previsto in convenzione
CONSIP è pari ad €. 556,46 oltre IVA;
la congruità dell’offerta è valutata, ai sensi dell’art. 97, co. 2, dal responsabile unico del procedimento
di concerto con il responsabile della DPSRU, in presenza di almeno cinque offerte ammesse;

3. di indire procedure negoziate ex Art. 36, co. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 per l'acquisto tramite MEPA
con RdO dei beni/servizi sopra individuati, inoltrando alle ditte ivi presenti per la categoria merceologica
d'interesse, quali operatori regolarmente abilitati al bando “ICT 2009 - PRODOTTI E SERVIZI PER
L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI” ed idonei ad eseguire la fornitura nonché di
procedere all’acquisto di un notebook marca HP con nome commerciale EliteBook 820 G3 aderendo alla
Convenzione Consip “Pc Portatili e Tablet 1” con la società aggiudicataria INFORDATA in RTI;
4. Di riservarsi con successivo provvedimento l'affidamento delle forniture ad esito delle RDO agli operatori
che presenteranno l’offerta più bassa;
6. Di dare atto che:
il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'art. 121, co. 5, lett. a) del
D.lgs. n. 104/2010;
il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio così come
previsto dall'art. 32, co. 10, del D.lgs. N. 50/2016 poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il
mercato elettronico;
ai fini dell'art. 121, co. 5, del D.lgs. n. 104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile:
a) la selezione per le RDO viene effettuata ai sensi dell'articolo 36, co. 2, del d.lgs 50/2016 senza previa
pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara;
b) l'aggiudicazione per le RDO sarà effettuata secondo quanto previsto dall’art. 32 del d.lgs. 50/2016.
per quanto attiene la fornitura valgono le condizioni generali di contratto relative alla prestazione di
servizi per l’informatica e le telecomunicazioni previste dall’iniziativa MEPA ICT 2009 – Hardware,
Software e Servizi ICT
7. Di nominare responsabile unico del procedimento il dr. Nicolò Massimo ai sensi del combinato
disposto dell'art. 31, del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 L. n. 241/90 e s.m.i.;
8. Di dare atto che la somma risultante dalle procedure di aggiudicazione troverà imputazione sul capitolo

4130.0 “spese per l’acquisto di materiali di consumo e noleggio materiale informatico” per €. 750,00 oltre
IVA per un totale di €. 915,00 e sul capitolo 12030.0 “acquisto attrezzature tecniche, informatiche,
telefoniche, ecc.” per €. 38.806,46 oltre IVA per un totale di €. 47.343,88 del bilancio di previsione 2016
che presentano la necessaria disponibilità;
9. Di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line dell'ANBSC e sul sito www.anbsc.it
sezione Amministrazione trasparente- sottosezione bandi e contratti.
10. Di dare atto, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 50/2016, che:
 tutti gli atti relativi alle procedure in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente,
nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.anbsc.it con
l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
 al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del
processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi
atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico -finanziari e tecnico- professionali;
 non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, in quanto
non è necessario costituirla e, pertanto le procedure di aggiudicazione verranno eseguite dal Responsabile
unico del procedimento;
11. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante la necessità di avviare le
procedure sul MEPA per l’acquisizione del servizio e per l’adesione alla convenzione CONSIP;
II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e successive
modifiche e integrazioni, composto da n. 4 facciate, è adottato in unico originale.
IL RESPONSABILE
(Nicolò)

__________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 9 co. 2 D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)


NON DOVUTO



VISTO: si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio.

Reggio Calabria, 29/12/2016

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER I SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI E DEL PERSONALE
(Nicolò)
(firmato digitalmente)

__________________________________________________________________________________________

