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CORTE

CONTI

DEI

DIREZIONE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
IL DIRIGENTE GENERALE
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto fra l'articolo 36,
comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 e l'articolo 50, comma 2, lettere k) e o),
del Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della
Corte dei Conti, recante " Acquisto di n. l stampante per badge e di n. 1.000
badge magnetici". C. I. G.: ZF Al99C31A.

VISTI:
•

il

d.lgs.

14/23/UE,

n.

50/2016,

recante

"A ttuazione

delle

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione

direttive
dei

contratti

20
di

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell 'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori , servizi e
forniture" e, in particolare, l'articolo 36, comma 2, lettera a);
•

il d.P. R.

n.

207/20 l O e successive integrazioni e modificazioni, recante

" Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici", nella parte
attualmente in vigore;
•

l'articolo l, comma 450, della legge n. 296/2006 e successive modificazioni,
secondo il quale «le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione
degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza
sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al
di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione»;

•

gli articoli 37 del d.lgs. n. 33/2013 e l , comma 32, della legge n. 190/2012, in
materia di "Amministrazione trasparente";
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•

la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5
marzo 2008;

•

il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte
dei Conti, emanato con decreto del Presidente della Corte dei Conti del 31 ottobre
2012;

•

il decreto del Segretario Generale della Corte dei Conti n. 218/SG/2010 del 19
dicembre 2013, con cui il Dott. Massimo Cessari è stato investito dell'incarico di
Dirigente del Servizio per la Gestione degli Acquisti, Gare e Contratti;

•

il decreto del Dirigente Generale della D.G.S.I.A. prot. n. 27 dell' Il gennaio 2016,
con il quale il Dott. Massimo Cessari è stato delegato ad esercitare il
coordinamento delle attività attribuite ai singoli uffici della Direzione generale
Sistemi Informativi Automatizzati, nonché la gestione delle risorse finanziarie
stanziate nei capitoli 431, 437 e 700 per l'anno finanziario 2016;
VISTI
il modello 7l web n. 714 del 3 marzo 2016, con il quale l'Ufficio per le relazioni
con il pubblico ha richiesto l'acquisto di una stampante SUNLIGHT Lux
Pegasus, rilevata l'esigenza di adibire una terza postazione, oltre a quelle
attualmente

esistenti,

all'espletamento

delle

attività

di

assegnaziOne,

produzione ed attivazione dei badge elettronici per le rilevazioni delle presenze
nelle sedi centrale e regionali dell'Amministrazione;
il modello 7l web n. 1854 del 4 luglio 2016, con il quale l'Ufficio per le relazioni
con il pubblico ha richiesto l'acquisizione di n. 1.000 badge magnetici bianchi
per stampante SUNLIGHT Lux;
la nota prot. n. 2931 del 15 luglio 2016, con la quale il suddetto Ufficio ha
specificato le caratteristiche del prodotto richiesto, evidenziando, in particolare,
la necessità che la banda magnetica sul retro del badge e la stampa dellogo della
Corte dei conti sulla parte frontale siano apposte sul medesimo lato lungo del
supporto magnetico;
CONSTATATO
che non risultano attive Convenzioni Consip per l'acquisto della suddetta
componentistica per uffici;
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che si rende necessario effettuare una preliminare indagine di mercato, mediante
avviso pubblicato sul profilo del committente nella sezione 'Amministrazione
trasparente';
che la fornitura m oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie
merceologiche

elencate

dal

Regolamento

concernente

la

disciplina

dell' autonomia finanziaria della Corte dei Conti, emanato con decreto del
Presidente della Corte dei Conti del 31 ottobre 2012, in conformità agli articoli
326 e seguenti del d.P.R. n. 207/2010;

VISTI
l'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia europea e alla sub-soglia di €. 40.000,00 mediante
affidamento diretto adeguatamente motivato;
l'articolo 50, comma 2, lettera k, del suddetto Regolamento di autonomia
finanziaria, ai sensi del quale il ricorso alle acquisizioni sotto soglia è altresì
consentito per le spese di funzionamento degli uffici inclusa la cancelleria, cui i
badge magnetici sono riconducibili;
l'articolo 50, comma 2, lettera o, del suddetto Regolamento di autonomia
finanziaria, ai sensi del quale il ricorso alle acquisizioni sotto soglia è altresì
consentito per l'acquisto di apparecchiature di ufficio;

RILEVATA
l'urgenza di provvedere, onde assicurare la continuità nell'esercizio dell'attività
amministrativa;

CONSIDERATO
che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con
mezzi propri di bilancio;

RITENUTO
pertanto, di dover provvedere in merito;

DETERMINA
l)

di indire una procedura di affidamento diretto ai sensi del combinato disposto
tra l'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 e l'articolo 50, comma
2, lettere k e o, del Regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti;
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2)

di autorizzare la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato sul profilo
del committente, nella sezione 'Amministrazione trasparente', per un periodo
pari a quindici giorni, al fine di identificare la platea dei potenziali affidatari e,
in

particolare, di garantire la

massima

partecipazione alla

procedura,

consentendo agli operatori economici non ancora qualificati il conseguimento
dell'abilitazione ad operare sulla piattaforma www.acquistinretepa.it;
3)

nell'ipotesi in cui l'avviso sopra indicato andasse deserto, di autorizzare
l'espletamento di un'indagine di mercato mediante il ricorso alla piattaforma
www .acquistinretepa.it, considerato che, secondo il consolidato orientamento
della giurisprudenza amministrativa, il Me.Pa. costituisce un elenco aperto di
operatori economici utilizzabile ai fini di indagini di mercato;

4)

ai sensi dell' articolo 95, comma 4, lettera h), del d.lgs. n. 50/2016, che:
• il contraente affidatario verrà selezionato alla stregua del criterio del mmor
prezzo, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate le cui
condizioni sono definite dal mercato;

5)

ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, che:
• con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: acquisto di
n. l stampante per badge modello SUNLIGHT Lux Pegasus e di n. 1.000 badge
magnetici di colore bianco con logo personalizzato;
• il contratto ha ad oggetto l'acquisizione e la consegna della stampante e dei
badge indicati in premessa;
• il contratto verrà stipulato mediante ordine diretto sottoscritto con firma
digitale

sulla

piattaforma

www.acquistinretepa.it,

o,

m

alternativa,

esclusivamente ove i prodotti offerti dai singoli operatori economici sulla
predetta

piattaforma

non

fossero

rispondenti

alle

esigenze

dell'Amministrazione, attraverso ordine diretto sottoscritto da entrambe le
parti con firma digitale, a seguito di consultazione di almeno cinque operatori
economici individuati mediante la suddetta indagine di mercato;
6)

di autorizzare, altresì, l'imputazione della relativa spesa presunta di euro
9.000,00 (novemila/00) I.V.A. esclusa, sul capitolo 700 dell' unità previsionale di
base n. 4 (Direzione generale sistemi informativi automatizzati) del bilancio
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della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2016, che presenta sufficiente
disponibilità;
7)

di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza,
in quanto non sono state rilevate interferenze e che il costo della sicurezza è,
pertanto, pari a zero;

8)

di

disporre

che

il

pagamento

verrà

effettuato

a

seguito

di

idonea

documentazione, debitamente controllata e vistata sulla base della fornitura
consegnata e a seguito di rispondenza formale e fiscale;
9)

di nominare, ai sensi dell'articolo 31, comma l, terzo periodo, del d.lgs. n.
50/2016, il Dirigente del Servizio per la gestione degli Acquisti, Gare e Contratti
presso la Direzione generale Sistemi Informativi Automatizzati, Dott. Massimo
Cessari, quale responsabile del presente procedimento, e di incaricarlo della
gestione della procedura di affidamento sopra citata nonché della stipula del
relativo contratto.

Roma, lì
Il Dirigente Generale

CORTE DEI CONTI

Il

Ing. Luca Attias

l 11

0003039-21 / 07 / 2016-DGSIR-SEG- P

Largo Don Morosini, l/A 00195 Roma -Italia

LCa_

~

