CORTE

DEI

CONTI

DIREZIONE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
IL DIRIGENTE GENERALE
OGGETTO: lndizione di una procedura negoziata semplificata ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, lettera b), del d.lgs. n . 50/2016 e ss.ii.mm. recante " Fornitura ed installazione di
materiali consumabili per stampanti laser e inkjet per gli Uffici della Corte dei conti - sede di
Roma" . C.I.G.: 7213538FDB.
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 b);
•

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";
•

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

2008;
•

il d ecreto 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/2017 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;
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•

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
Direzione generale Sistemi Informativi Automatizzati, nonché la gestione delle risorse
finanziarie stanziate nei capitoli 431 , 437 e 700 per l'anno finanziario 2017;

VISTI
- la nota prot. n. 596 del 14 febbraio 2017, con la quale il Dirigente del Servizio per la
gestione del centro unico dei servizi ha richiesto l'avvio di una nuova procedura per
l'acquisto e l'installazione di consumabili, al fine di consentire la manutenzione delle
stampanti, delle fotocopiatrici e delle multifunzione attualmente in uso presso la Corte dei
conti;
- la nota prot. n. 664 del 20 febbraio 2017 , con la quale il Dirigente del Servizio per la
gestione degli acquisti, gare e contratti, rilevata l'imminente scadenza del contratto per la
fornitura e l'installazione di consumabili per stampanti laser ed inkjet in uso presso gli Uffici
della Corte dei conti (prot. n. 1610 del 15 aprile 2014), ha richiesto all' Ufficio del
Consegnatario la trasmissione dell'elenco dettagliato delle apparecchiature di proprietà
dell'Amministrazione, con indicazione della rispettiva collocazione, al fine di consentire
un'esatta e proficua predisposizione degli atti di gara;
- la nota pro t. n. 837 del 6 marzo 2017, con la quale il Dirigente del Servizio per la gestione
del centro unico dei servizi ha trasmesso l'elenco delle apparecchiature di proprietà della
Corte dei conti e comunicato l'impossibilità di individuare la corretta collocazione delle
stesse, stante il mancato aggiornamento dei dati da parte degli Uffici assegnatari;
- i modelli 7l web n. 1754 del 31 maggio 2017, n. 2178 del 20 luglio 2017, n. 2330 dell'8
agosto 2017 e n. 2611 del 21 settembre 2017, con i quali il Servizio per la gestione del centro
unico dei servizi ha richiesto l'acquisto di toner e materiale di consumo per le stampanti, le
fotocopiatrici e le multifunzione attualmente in uso presso la Corte dei conti;
- la circolare pro t. n. 38 del 3 agosto 2017 , con la quale il Segretario generale della Corte dei
conti ha stabilito, con decorrenza immediata, la sospensione dei servizi di manutenzione ed
acquisto di materiali di consumo per le stampanti personali ancora in esercizio, eccezion
fatta per quelle utilizzate da magistrati e dirigenti che facciano espressa e motivata richiesta;

CONSIDERATO
- che il fabbisogno complessivo, concretamente formalizzato dal Servizio per la gestione del
centro unico dei servizi con i modelli 71 web sopra citati, è il risultato di un'attività di
rilevazione precedente alla data di pubblicazione della suddetta circolare;
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- che sussiste l'urgente necessità di assiCurare la continuità dell'esercizio dell' attività
amministrativa;
RITENUTO
- pertanto, di procedere al soddisfacimento dell'esigenza complessivamente rappresentata,
con la precisazione che, in osservanza della circolare pro t. n. 38/2017, eventuali future
procedure saranno indette esclusivamente per la manutenzione delle apparecchiature in
dotazione a magistrati e dirigenti che ne facciano motivata richiesta;
CONSTATATO
- che non risultano attive Convenzioni Consip per l'acquisizione sopra specificata;
- che si rende necessario ricorrere alla piattaforma www .acquistinretepa.it;
RILEVATO
- che l' urgenza di provvedere non consente l'utilizzo delle procedure ordinarie di cui agli
articoli 60 e seguenti del d.lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm. e, pertanto, si rende necessario ricorrere
ad una procedura negoziata semplificata ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lettera b), del
d.lgs. n. 50/2016;
VISTI
- l'articolo 36, comma 2, lettera h), del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale, salva la
possibilità

di

ricorrere

alle

procedure

ordinarie,

le

stazioni

appaltanti

procedono

all' affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35 dello stesso decreto mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti;
- l'articolo 95 del d.lgs. n. 50/2016 e, in particolare, il comma 4, che elenca le circostanze al
verificarsi delle quali è possibile avvalersi del criterio del massimo ribasso invece dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
RITENUTO
- nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, di cui all'articolo 36,
comma l , del d.lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm., così come interpretato dalla giurisprudenza
amministrativa più recente (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125), di non
invitare il precedente fornitore,

ovvero N ada 2008 s.r.l.,

competitiva;
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alla

presente procedura

- m ragwne di quanto sopra, di invitare al confronto gli operatori economici del settore
merceologico di riferimento abilitati ad operare sul Mercato elettronico della Pubblica
amministrazione;
- di determinare l'importo a base d ' asta sulla base dei prezzi correnti di mercato;
- di procedere, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016,
all'affidamento del contratto mediante applicazione del criterio del minor prezzo, constatato
che si tratta di forniture e servizi con caratteristiche standardizzate, essendo prestazioni
chiaramente definite, per le quali non è necessaria una progettazione specifica da parte della
stazione

appaltante, nonché riconducibili a

precisi costi unitari,

comprendenti la

compensazione di tutta l'attività posta in essere;

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

DETERMINA

l) di indire una procedura negoziata semplificata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera
b), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm., recante "Fornitura ed installazione di materiali
consumabili per stampanti laser e inkjet per gli Uffici della Corte dei conti - sede di
Roma";
2) di approvare il Capitolato speciale e Disciplina della procedura predisposto dal Servizio
per la gestione degli acquisti, gare e contratti, nonché l'Allegato A contenente il dettaglio
dei prodotti richiesti;
3) 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: approvvigionamento
consumabili al fine di consentire la continuità dell'esercizio dell'azione amministrativa;
• il contratto ha ad oggetto la fornitura e l'installazione dei materiali di consumo richiesti
nella documentazione allegata al Capitolato speciale e Disciplinare della procedura,
nonché il servizio di ritiro dei consumabili esausti, secondo le modalità e i termini
stabiliti nella documentazione di gara;
• il contratto verrà stipulato all'esito di richiesta di offerta pubblicata sulla piattaforma
www .acquistinretepa.it, mediante applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi

dell' articolo 95, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016;
4) di autorizzare, altresì, l'imputazione della relativa spesa presunta di euro 50.000,00
(cinquantamila/00) I.V.A. esclusa, di cui €. 680,00 (seicentottanta/00) per costi da
interferenza non soggetti a ribasso, sul capitolo 437 della Parte II - Spese - Esercizio
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finanziario 2017, Missione 'Tutela delle finanze pubbliche', Programma n. 4 (Gestione
Sistemi Informativi Automatizzati) del bilancio della Corte dei conti, che presenta
sufficiente disponibilità;
5) 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;
6) di nominare, ai sensi dell'articolo 31, comma l , t erzo 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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Il Dirigente generale
Ing. Luca Attias

