CORTE DEI CONTI — CODICE UFF. RFLIG

DOC INTERNO N.68280949 del 20/10/2017

CORTE

DEI

CONTI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

Oggetto: Determinazione di affidamento diretto, mediante ordine diretto di acquisto sul Mercato elettronico
della pubblica amministrazione, della fornitura e posa in opera di un combinatore telefonico GSM, ai sensi
dell'art. 36, c. 2, lett. A) del d.Igs. 50/2016.
IL DIRIGENTE

Visto l'art. 30 del Dlgs 50/2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici";
Visto l'articolo 40 del Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei Conti;
Visto l'articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 che prevede, al comma 2, lettera a), per affidamenti di importo inferiore

a 40.000 euro, la possibilità di procedere ad affidamento diretto;
Vista la guida operativa in materia di procedure contrattuali, a firma del Dirigente Generale della Direzione

Generale Gestione Affari Generali e del Dirigente Generale della Direzione Generale Programmazione e
Bilancio;

Premesso che:

in data 11.02.2016 si è provveduto all'acquisizione, tramite MEPA con ordine n. 2738952 CIG
X061852239, del servizio di manutenzione ordinaria di rivelazione incendio per il periodo
14.02.2016-13.02.2018;
il servizio è stato successivamente implementato prevedendo la reperibifità telefonica H/24, con
intervento tecnico su chiamata causa guasto entro 6 ore dalla segnalazione;
Ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza, installare un combinatore telefonico GSM, ad uso segnalazione

allarmi da impianto rivelazione incendio;
Ritenuto conseguentemente opportuno attivare la procedura per l'approvvigionamento del suddetto

prodotto;
Verificato che la SIM necessaria al funzionamento del suddetto apparato sarà fornita dagli uffici centrali;
Preso atto che, a fronte della normativa vigente, il SAUR per la Liguria può procedere ad acquisti solo sul

MEPA, qualora il prodotto e/o servizio richiesto sia presente su tale piattaforma elettronica;
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Rilevato che:
-

da una ricerca svolta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione è risultato che la ditta
Sistemi e Integrazioni s.r.l. è idonea a fornire ed installare il bene oggetto del presente
approvvigionamento corrispondente alle caratteristiche necessitate;
dai controlli effettuati, la citata Ditta risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.
80 del d.lgs. 50/2016;

-

il prezzo della fornitura, pari ad euro 495,00, I.V.A. esclusa, risulta essere congruo e conveniente se
raffrontato ai prezzi praticati sul Mercato elettronico per la medesima tipologia di prodotto;

Considerata la modesta entità della fornitura di cui si necessita;
Viste !e dichiarazioni prodotte dalla Ditta e, in particolare: autodichiarazione iscrizione alla Camera di
Commercia, autodichiarazione della regolarità del DURC, autodichiarazione del possesso dei requisiti di cui
all'art. 38 del Dlgs 163/2006 - Codice dei Contratti;
Visto il modello 71/10 di richiesta, regolarmente approvato e sottoscritto;
Acquisito il C.I.G. Z4D1FFC266 dalla A.V.C.P. attribuito alla presente procedura, ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari, in ottemperanza alla Legge 136/2010 e successive modifiche;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui alle premesse del presente atto
1)

di approvare l'affidamento diretto, tramite Mepa, alla Ditta Sistemi e Integrazioni s.r.l. della fornitura

e posa in opera di un combinatore telefonico GSM/GPRS alla Ditta Sistemi e Integrazioni s.r.l.;
2) di delegare il Funzionario Delegato, Sig.ra Tiziana Barbieri, alla stipula del contratto su piattaforma Me.PA.
per una spesa di euro 495,00, oltre IVA al 22%, per complessivi euro 603,90;
3) di dare mandato al Funzionario Delegato per l'immediata esecuzione del presente atto, con imputazione
della spesa al capitolo 463/c;
4) di procedere alla liquidazione della fattura, previa verifica della regolare esecuzione del servizio, nel
rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 s.m.i.
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