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DIREZIONE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
IL DIRIGENTE GENERALE
OGGETTO: D etermina a contrarre. Affidamento diretto , ai sens i d ell ' articolo 36, comma 2, le ttera
a) , del d.lgs. n. 50/2016 e ss. ii. mm. , recante " Acquisto hardware- Power lnjector" . Smart
C.I.G.: ZOF1F6236B.

VISTI:
•

il d.lgs. n. 50/2016, re cante "Codice dei contratti pubblici", così co m e modificato dal d.lgs . n.
56/2017 (Disposizioni integrati:ve e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 , n . 50) e, in
part icolare, l'articolo 36, comma 2, lettera a);

•

il d.P.R. n. 207/2010, recante R egolamento di esecuzione ed attuazione del d ecreto legislativo
12 aprile 2006 , n. 163 - «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitur e in

attuazione delle direttive 2004117/CE e 2004118/CE», limitatamente alla parte attualmente in
v1gore;
•

le R egole d el Sistema di E-procure m ent della pubblic a amministrazione;

•

g li articoli 37 del d.lgs. n. 33/2013 e l , comma 32, d ella legge n. 190/2 012 , m materia di

" Amminist razione tra sparente";
•

il decreto del Presidente della Corte d ei 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 decr eto del Pres id ente d ella Corte dei conti n. 44. del 4 ottobre 2016 , con il quale l'Ing. Luca
Attias è s tato preposto alla Direzione generale Sis temi informativi automatizzati;

•

il decr eto d el Segretario generale de lla Corte dei Conti n. 4/SG/2017 del 9 gennaio 2017 , con cui
il Dott. Massimo Cessari è s tato incaricato quale Dirigente del Servizio per la gestione degli
acquisti, gar e e contra t ti;

•

il d ecr eto 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;
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VISTI
la nota pro t. n . 661 3665 3 del H lu gli o 2017 , con la quale il Dirigente del Ser v izio per la gestione
del centro unico dei ser v izi ha richies to l'a cquis to di n. 25 POE -48 lnj ec torU BNT POE-48,
P oE adapter 48V/0,5° (24W) , w/ power cable (EU) p er le es igenze dell'Amministrazion e;
il mode llo 7l web n. 21 35 del 14 lu glio 2017 , con il quale il Ser v izio per la gestion e del centro
unico dei se r vizi ha ri chies to l'acquis to di n. 25 PO E -4·8 Inj ector U B NT POE -48, PoE adapter
48V/0,5° (24W) , w/po wer cable (EU );

CONSTATATO
c he non risultano attive Convenzioni Consip per l'acquis to del suddetto materiale info rmatico;
ch e si rende necessario fare ricorso alla piattaforma www.acquistinretepa.it;

VISTI
l'a r ticolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n . 50/2016, ai sensi d el quale le stazioni appaltanti
pro cedono all' affidame nto di ser vizi e forniture di importo inferiore alla sub- soglia di €.
40.000,00 mediant e affidament o diretto , anch e senza previa con sultazione di du e o più
o peratori economici;
l'arti colo 95 , comma 4, lettera b) , del d.lgs. n. 50/2016, ai sen si del quale le stazioni appaltanti
hanno fa coltà di utilizzare il criterio di a ggiudica zione del minor prezzo nell'ipotesi di ser vizi e
forniture con caratteristich e standa rdizzate, o le cui condizioni sono definite dal m ercato ;

RITENUTO
di pro cedere, in ogni caso, ad una preve ntiv a , informale, indagine di mer cato sulla piatt aforma
www.acquis l in retepa.it, al fin e di individuare l'offerta a Catalogo più b assa sotto il profilo
economico;
di pro vvedere, a seguire, m ediante affidam ento diretto secondo il criterio del minor prezzo ai
sen si dell'articolo 95 , comma 4, lettera b) , del d.lgs . n. 50/2016, trattandosi di fornitura con
caratteristiche st a ndardizzate, ovvero reperibil e sul mercato con specifich e tecnich e definite e
pienamente rispondenti alle esigenze dell 'Amministrazione, senza n ecessità di sviluppi e/o
pro ge tta zioni ulteriori elaborate dalla sta zione appaltante;

VISTO
l' articolo 42, comma 2, delle R egole del Sist ema di E -procurem ent della P A, ai sensi del quale
il catalo go cont ien e tutti gli elem enti essenziali per la conclu sione del contra tto e ha l'effica cia
di un' offerta al pubblico ri volta ai sogge tti a ggiudi catori, a i sen si dell' articolo 1336 del codice
civile·
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DETERMINA
l) di autorizzare l'espletamento di una preventi va, informale, indagine di m er cato sulla
piattaforma www .acquistinretepa.it e, sulla base delle risultanze conseguite, l' affidamento
diretto , secondo il criterio del minor prezzo di cui all' articolo 95, comma 4, lettera b) , d el d.lgs .
n. 50/2016, d ella fornitura di complessiv i n . 25 POE-48 lnjectorUB NT POE-48, PoE adapter
48V /0 ,5° (24 W), w/pow er cab le (EU) per le esigenze dell'Amministrazione, m ediante ordine
t elematico da sottoscriversi sulla st essa piattaforma www .acquistinretepa.it;
2) di autorizzare, altresì, l'imputazione della relativa sp esa presunta di euro 700,00 I.V.A. esclusa,
sul capitolo 437 d ella Parte II- Spese - E sercizio finanziario 2017 , Missione ' Tutela d elle finanz e
pubblich e', Programma n. 4 (Gestione Sistemi Informativi Automatizzati) del bilan cio della
Corte dei conti, ch e presenta sufficiente disponibilità;
3) di disporre che il pagamento v errà effettuato a seguito di idonea documentazione, debitamente
controllata e vistata sulla base della fornitura consegnata e a seguito di rispondenza formal e e
fis cale;
4) di incaricare il Dirigente del Servizio per la gestione d egli acquisti, gare e contratti presso la
Direzione gen erale Sist emi Informativi Automatizzati, Dott. Massimo Cessari, della gestione
della procedura e del p erfezionamento, sulla piattaforma www.acquistinret epa.it, del relativo
ordine t elematico.
Roma , lì
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