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DIREZIONE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
IL DIRIGENTE GENERALE
OGGETTO: Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell' articolo 36, comma 2,
lettera a) , del d.lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm. recante "Acquisto Microsoft Surface Huh 55" con
staffa per montaggio a parete" . Smart C.I.G.: Z3C20C9E27.

VISTI:
•

il d.lgs. n. 50/2016 recante " Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal d.lgs.

n. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e, in
particolare, l'articolo 36, comma 2, lettera a);
•

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»;
•

il d.P.R. n. 207/2010 e successive integrazioni e modificazioni, recante " Regolamento di

esecuzione del Codice dei contratti pubblici", limitatamente alla parte attualmente in vigore;
•

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

"Amministrazione trasparente";
•

il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 61 del 22/12/2016-DECP-UOPROT-P,

con il quale è stato approvato il bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti per
l'anno 2017;
•

il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 44 del 4 ottobre 2016, con il quale l'Ing.

Luca Attias è stato preposto alla Direzione generale Sistemi informativi automatizzati;
•

il decreto del Segretario generale della Corte dei Conti n. 4/SG/20 17 del 9 gennaio 2017,

con cui il Dott. Massimo Cessari è stato incaricato quale Dirigente del Servizio per la
gestione degli acquisti, gare e contratti;
•

il decreto prot. n. 54-10/0l/2017-DGSIA-SEG-P, con il quale il Dott. Massimo Cessari è

stato delegato ad esercitare il coordinamento delle attività attribuite ai singoli uffici della
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Direzione generale Sistemi Informativi Automatizzati, nonché la gestione delle nsorse
finanziarie stanziate nei capitoli 431,437 e 700 per l'anno finanziario 2017;

VISTI
-il modello 7l web n . 1962 del 21 giugno 2017 , con il quale la Segreteria della Direzione
generale Sistemi Informativi Automatizzati ha richiesto l'acquisto di un Microsoft Surface
Hub da 55" e della relativa staffa di supporto per fissaggio a parete, per le esigenze della
predetta Direzione generale;
- la relazione allegata al suddetto modello 7l web, con la quale sono state specificate le
ca ratteristiche tecniche del prodotto richiesto;

CONSTATATO
- ch e non risultano attive Convenzioni Consip per l'acquisizione sopra specificata;
- che, attraverso una preventiva, informate, indagine di mercato effettuata sulla piattaforma
www.acquistinretepa.it, è stata riscontrata la disponibilità a Catalogo, da parte di un unico
operatore economico della categoria merceologica di riferimento, dei prodotti richiesti;
- ch e tra le offerte pubblicate, quella comprensiva dei servizi di trasporto , installazione e
garanzia sul prodotto estesa fino a tre anni deve ritenersi la più vantaggiosa per le esigenze
dell ' Amministrazione;

VISTI
- l'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.n.mm. , ai sensi del quale le
stazioni appaltanti procedono all' affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla
sub-soglia di €. 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
- l' articolo 42, comma 2, delle R egole del Sistema di E-procurement della P A, ai sensi del
quale il catalogo contiene tutti gli elementi essenziali per la conclusione del contratto e ha
l'efficacia di un'offerta al pubblico rivolta ai soggetti aggiudicatori, ai sensi dell'articolo 1336
del codice civile;

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

DETERMINA
l) di autorizzare l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del
d.lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm., mediante ricorso alla piattaforma www.acquistinretepa.it,
della fornitura di un Microsoft Surface Hub da 55" e della relativa staffa di supporto per
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fissaggio a parete, nonché dei connessi servizi di trasporto, installazione e garanzia sul
prodotto estesa fino a tre anni, come sopra specificati;
2) 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 un
Microsoft Surface Hub da 55" e relativa staffa per montaggio a parete, inclusi servizi di
consegna, installazione e garanzia;
• il contratto avrà ad oggetto la fornitura come sopra specificata e verrà stipulato
secondo le modalità di cui all'articolo 53 delle Regole del Sistema di E-procurement
della pubblica amministrazione;
3) di autorizzare, altresì, l'imputazione della relativa spesa presunta di euro 10.500,00
(diecimilacinquecento/00) I.V.A. esclusa, sul capitolo 700 della Parte II - Spese
Esercizio finanziario 2017, Missione 'Tutela delle finanze pubbliche' , Programma n. 4
(Gestione Sistemi Informativi Automatizzati) del bilancio della Corte dei conti, che
presenta sufficiente disponibilità;
4) 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;
5) 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
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Ing. Luca Attias
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