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DOC. INTERNO N.66320070 del 25/07/2017

CoRTE

DEI

CONTI

SERVIZIO Al\IMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Determina n. _ _ _ de125 luglio 2017
Oggetto: determina a procedere all'affidamento della fornitura e installazione di una
microcarnera e relativo monitor presso la sede di Via Acton n. 35 e della riparazione
dell'allarme delle po~e antipanico del piano terra della sede di Via Piedigrotta n. 63, Napoli.
CIG: Z4E1F78F76: 3,.:~~~
IL DIRIGENTE
Visto il decreto legislativo l aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante: "Codice dei contratti
pubblici";
viste la legge n.l36 del 13 agosto 201 Oe la determinazione n. 4 del ?luglio 20 Il deli' Autorità
sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
visto l'art. l, comma 449, della L. 296/2006 secondo cui: "le amministrazioni pubbliche
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità
come limiti massimi per la stipulazione dei contratti";
visto l'art. l, comma 450, della L. 296/2006 secondo cui: "le amministrazioni pubbliche, di
cui all'art. l del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a l. 000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione'';
visti il d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 (Spending review), il d.l. n. 83/2012,
convertito in legge n. 134/2012 (Decreto sviluppo) e il d.l. n. 66/2014, convertito in legge n.
89/2014;
vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la fonnazione del
bilancio arnmale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), in particolare l'articolo l,
commi 51 O, 512 e 516 e ss.rnrn.ii.;
visto il "Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrati v\~
degli altri uffici con compiti strumentali e di s~pporto alle attnbuzwm della Corte det co~!t ,
adottato dalle Sezioni riunite in data 25 genna10 201 O, con de!tberazton~ n: 1/DEL/201 O, .
visto il "Regolamento concernente la disciplina dell'a~tonomta finanztana della Co;te det
conti" (deliberazione della Corte dei conti a Sezwm Rmmte n. 1/DEL/2012), m parttcolare
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allegata solo la scheda tecnica del modulo SK103 per la riparazione dell'allarme delle porte
antipanico del piano terra della sede di Via Piedi grotta;
.
viste le e-mail del 29/06/2017 e del 3/07/2017, con cui la Ditta Montuoro s.a.s., prev1a
richiesta di quest'Ufficio, trasmetteva le schede tecniche rispettivamente di una telecamera
Dahua Technology DH-HAC-HFW1200R-VF e di un monitor Brahms XMST17H per la
sede di Via Acton n. 35;
visto il documento di stipula relativo alla trattativa diretta n. 195272 e l'allegata nota prot. n.
991 del 5/07/2017, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di una microcamera
Dahua Technology DH-HAC-HFW1200R-VF e relativo monitor Brahms XMST17H presso
l'ingresso principale della sede di Via Acton n. 35 e di modulo SKl 03 attivatore con tre
chiavi, un alimentatore, due batterie, contatti magnetici, relè, dell'allarme delle porte
antipanico del piano terra della sede di Via Piedigrotta n. 63- Napoli;
vista la e-mail del 12/07/2017 (acquisita al protocollo di questo Servizio in data 13/07/2017,
al n. l 021 ), con cui la Ditta Montu oro s.a.s. ha comunicato di non poter effettuare la
prestazione sopra menzionata, in quanto con e-mail del29/06/2017 e del3/07/2017 sono state
inviate erroneamente le schede tecniche di componenti non conformi ai prodotti considerati
in sede di elaborazione dell'offerta di cui alla trattativa diretta n. 195272 (acquisita al
protocollo di questo Servizio in data 28/06/2017 al n. 958);
dato atto dell'errore e ritenuto, quindi, di dover revocare gli atti con cui questo Servizio
affidava la prestazione in oggetto alla Ditta Montuoro s.a.s. di Giugliano in Campania (N A),
in particolare la fornitura della microcamera Dahua Technology DH-HAC-HFW\200R-VF
e del monitor Braluns XMST17H;
ritenuto, comunque, di dover provvedere all'affidamento della fornitura e installazione di una
microcamera e relativo monitor presso la sede di Via Acton n. 35 e della riparazione
dell'allarme delle porte antipanico del piano terra della sede di Via Piedigrotta n. 63- Napoli,
per le motivazioni e con le modalità già ampiamente riportate nella precedente determina
doc. mt. n. 65498561 del 15/06/2017, cui si rinvia;
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