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DIREZIONE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
IL DIRIGENTE GENERALE
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n.
50/2016 e ss. ii. mm. , recante " Acquisto di materiale informatico" . Smart C.I.G.:
Z821F72BC4.

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 516, della legge n. 208/2015 e ss.n.mm., secondo il quale «le

amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti
al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita
autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio
non

sw

disponibile

o

idoneo

al

soddisfacimento

dello

specifico

fabbisogno

dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad
assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai
sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anti-corruzione e
all'Agid»;
•

l' articolo l, comma 450, della legge n. 296/2006 e successive integrazioni e 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
di cui all'articolo 328, comma l , del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207»;
•

il d.P.R. n. 207/2010, recante Regolamento di esecuziOne ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n . 163 - «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori , servizi e

forniture in attuazione delle direttive 2004/ 17/CE e 20041 18/CE», limitatamente alla parte
attualmente in vigore;
•

le Regole del Sistema di E-procurement 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";
•

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 Direzione generale Sistemi Informativi Automatizzati, nonché la gestione delle
risorse finanziarie stanziate nei capitoli 431,437 e 700 per l'anno finanziario 2017;
VISTI
il modello 7l web n. 1537 del 15 maggio 2017 , con il quale il Servizio di supporto alla
Sezione di controllo Affari Comunitari Internazionali ha richiesto l'acquisto di casse
acustiche per conference call;
la comunicazione via e-mail del 18 luglio 2017, con la quale il Servizio per la gestione
del centro unico dei servizi ha indicato il modello ritenuto più soddisfacente sotto il
profilo del rapporto qualità/prezzo, ovvero il prodotto Genius SP-HF800A Attive
Minispeaker;
il modello 71 web n. 1616 dell8 maggio 2017, con il quale il Servizio per la gestione del
centro unico dei servizi ha richiesto l'acquisizione di n. 2 Magewell xilOOdusb-hdmi
Capture Video HDMI a USB 3.0dongle per le esigenze dell'Amministrazione;
la determina a contrarre pro t. n. 3062 del 24 luglio 2017, con la quale il Dirigente
generale della Direzione generale Sistemi Informativi Automatizzati ha autorizzato,
previa informale indagine di mercato, l'affidamento diretto, secondo il criterio del
minor prezzo di cui all'articolo 95, comma 4, lettera b), del d.lgs. n . 50/2016, della
fornitura di una coppia di casse acustiche per conference call per le esigenze del Servizio
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di supporto alla Sezione di controllo Affari Comunitari Internazionali, nonché di n. 2
Magewell xilOOdusb-hdmi Capture Video HDMI a USB 3.0dongle;
la lettera di invito prot. n. 3077 del25luglio 2017, con la quale Adpartners s.r.L è stata
invitata a presentare un'offerta economica entro il termine perentorio del 31 luglio
2017;
la lettera di invito prot. n. 3078 del 25 luglio 2017, con la quale Click Ufficio s.r.l. è
stata invitata a presentare un'offerta economica entro il termine perentorio del 31
luglio 2017;
la lettera di invito prot. n. 3079 del 25 luglio 2017, con la quale Hitachi Systems CBT
Sp.A. è stata invitata a presentare un'offerta economica entro il termine perentorio del
3lluglio 2017;
la lettera di invito prot. n. 3080 del 25 luglio 2017, con la quale I&C s.r.L è stata
invitata a presentare un' offerta economica entro il termine perentorio del 31 luglio
2017;
la lettera di invito prot. n. 3081 del25luglio 2017, con la quale Vitrociset S.p.A. è stata
invitata a presentare un 'offerta economica entro il termine perentorio del 31 luglio
2017;

CONSTATATA
la mancata partecipazione alla procedura da parte degli operatori economtct sopra
indicati, nonostante il termine per la consegna della fornitura , originariamente previsto
per venerdì l l agosto 2017, sia stato posticipato al25 agosto 2017, ore 12:00;

RITENUTO
di procedere all'invito di altri due operatori economici del settore merceologico di
riferimento, mediante lettere trasmesse via PEC;
di provvedere, a seguire, all'affidamento diretto della fornitura secondo il criterio del
minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016,
trattandosi di prodotti con caratteristiche standardizzate, ovvero reperibili sul mercato
con

specifiche

tecniche

definite

e

pienamente

rispondenti

alle

estgenze

dell'Amministrazione, senza necessità di sviluppi e/o progettazioni ulteriori elaborate
dalla stazione appaltante;

DETERMINA
l) di autorizzare l'affidamento diretto, secondo il criterio del mmor prezzo di cm

ca

all'articolo 95, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016, della fornitura di una coppia di
casse acustiche per conference call per le esigenze del Servizio di supporto alla Sezione di
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controllo Affari Comunitari Internaziona li, non ché di n. 2 Magewell xilOOdusb-hdmi
Capture Video HDMI a USB 3.0dongle, previo invio di lettere di invito ad altri due
ope ratori economici d e l settore m erce ologic o di riferimento.

Roma, lì
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Il Dirigente generale

Ili. l Ili

Ing. Luca Attias
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