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CORTE

DEI

CONTI

DIREZIONE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
IL DIRIGENTE GENERALE

OGGETTO: Determinazione di affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma2, lettera
a), del d.lgs. n. 50/2016, recante "Acquisto di una workstation e di un monitor 27 pollici" Codice
C.I.G.: ZC41E48BE3.

•

VISTO il decreto legislativo n. 50/2016, recante "Att.uazione delle direttive 20l4J23/UE,

20Z4/24/UE e 2014125/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e .forniture" e, in particolare, l'articolo 36, comma 2,
lettera a);
•

VISTO il d.P.R. n. 207/2010 e successive integrazioni e modificazioni, recante "Regolamento
di esecuzione del Codice dei contratti pubblici", nella parte attualmente in vigore;

•

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

•

VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti
(deliberazione delle SS.RR. n. l del 30 luglio 2012);

•

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 61 del 22/12/2016-DECP-UOPHOTP, con il quale è stato approvato il bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti
per l'anno 2017;

•

VISTO 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;
•

VISTO 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;

•

VISTO il decreto prot. 54-10/01/2017-DGSIA-SEG-P con il quale si delega il Dott. Massimo
Cessari è stato d_elegato ad esercitare il coordinamento delle attività attribuite ai singoli

uffici della Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati, nonché la gestione del1e
risorse finanziarie stanziate nei capitoli 431, 437 e 700 per l'anno finanziario 2017;

•

VISTO il modello 71 web n. 961 del23 marzo 2017, con il quale il Servizio per la gestione del
centro unico dei servizi ha richiesto l'acquisizione di una workstation completa di un
monitor 27 pollici;
l

•

VERIFICATO che non è attualmente attiva una convenzione Consip per l'acquisizione della
suddetta workstation;

•

CONSTATATO che, attraverso una preventiva indagine di mercato effettuata sulla
piattaforma www.acquistinretepa.it, è stato individuato un solo operatore economico, DPS
Informatica s.n.c. di Presello Gianni & C. (C.F. 01486330309), che aveva la disponibilità, a
catalogo, contestuale di una workstation e di un monitor 27 pollici rispondenti alle esigenze
richieste dal Servizio per la gestione del centro unico dei servizi;

•

VISTO l'articolo 36, comma2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia

europea

e

alla

sub-soglia

di

€.

40.000,00,

mediante

affidamento

diretto

adeguatamente motivato;

•

VISTO l'articolo 42, comma 2, delle Regole 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 delJ'articolo
1336 del Codice Civile;

•

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 700 del bilancio della Corte dei conti
per l'esercizio 2017;

•

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

•

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;
DETERMINA

•

di autorizzare e, per l'effetto, indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura
di affidamento diretto in favore di DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni & C., mediante
la sottoscrizione di un ordine telematico sulla piattaforma www.acquistinrctcpa.it;

•

di autorizzare, altresì, l'imputazione della relativa spesa presunta di €.
(millequattrocentosettantadue/OOeuro),

I.V.A.

esclusa,

sul

capitolo

700

1.4 72,00
delJ'unità

previsionale di base n. 4 (Direzione generale gestione sistemi informativi automatizzati) del

bilancio della Corte dei conti per 1' esercizio finanziario 2017, che presenta sufficiente
disponibilità;
•

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di idonea documentazione,
debitamente controllata e vistata su1la base del servizio prestato e a seguito di rispondenza
formale e fiscale;
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, c di incaricarlo della gestione della procedura di affidamento sopra
citata nonché della stipula del relativo contratto.

li Dirigente Generale

CORTE DEI CONTI

Il!.'l

1l

Ing. Luca ATTIAS

Il
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