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DIREZIONE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE
DEGLI ACQUISTI, GARE E CONTRATTI
OGGETTO: Determina di affidamento diretto , ai sen si d ell 'articolo 36, co mma 2, lettera a) , d el
d.lgs. n. 50/2016 e ss . ii. mm. , recante " Acquisto hardware- Power lnjector" . Smart C.I.G.:
ZOFlF6236B.
VISTI:
•

il d.lgs. n. 50/2016, recant e " Codice dei contratti pubblici", così com e modificato dal d.lgs. n.
56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legis lativo 18 aprile 2016 , n. 50) e , in
partico lare, l'articolo 36, comma 2, lettera a);

•

il d.P .R . n. 207/2010, recante R egolamento di esec uzion e 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 a lla parte attua lmente in
v t gore;
•

le Regole del Sistema di E-procurem ent della pubblica amministrazione;

•

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

111

materia di

"A mministrazione trasparente" ;
•

il decr eto del Presidente della Corte dei conti n . 61 del 22/12/2016-DECP -UOPROT -P , co n il
quale è stato approvato il bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno
2017 ;

•

il d ec reto del Presidente d ella Corte dei conti n. 44. del 4 ottobre 2016 , con il quale l' Ing. Lu ca
Attias è stato preposto alla Direzione generale Sistemi informa tivi a utomatizzati ;

•

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 incarica to quale Dirigente d el Servizio per la ges tione degli
acquist i, gare e contratti;

•

il decre to prot. n. 54-10/0l/2017 -DGSIA-SEG-P , con il quale il Dott. Massimo Cessari è s tato
d elegato ad eser citare il coordinamento delle attività attribuite ai sin goli uffi ci della Direzione
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generale Sistemi Informativi A utomatizzati , nonché la gestione delle n sorse finanziarie
stanziate nei capito li 431, 4.37 e 700 per l'anno finanziario 2017;
VISTI
la nota pro t. n . 66136653 del14luglio 2017 , con la quale il Dirigente del Servizio per la gestione
del centro unico dei servizi ha richiesto l'acqui sto di n. 25 POE-4.8 lnjectorUBNT POE-48,
PoE adapter 48V/0,5 ° (24W) , w/power cab le (EU) per le es igenze dell' Amministrazione;
il modello 7l web n. 2135 del 14luglio 2017 , con il qual e il Serv izio per la gestione del centro
unico dei se rvizi ha richiesto l'acqui sto di n. 25 POE-48 InjectorUB NT POE-48, PoE adapter
48V/0,5° (24W) , w/power cab le (EU) ;
la determina pro t. n. 2814 del 17 luglio 2017 , con la quale il Dirigente generale presso la
Direzione generale Sistemi Informativi Automatizzati ha autorizzato l'espletamento di una
preve ntiva , informale , indagine di mercato sulla piattaforma www.a cqui stinre tep a. it e, su ll a
base delle risultanze così conseguite, l'affidamento diretto , secondo il criterio del minor pre zzo
di cui all' articolo 95, comma 4 , lettera h) , del d.lgs. n. 50/2016, della fornitura di comp lessivi n.
25 POE-48 lnjectorUBNT POE-48 , PoE adapter 48V/0,5° (24W) , w/power cable (EU) per le
esigenze dell'Amministrazione, mediante ordine telematico da sottoscriver si sulla stessa
piattaforma www .acquis t:inre t.epa . it ;
CONSTATATO
che, all 'esito di un' indagine di mercato condotta sul Me.Pa. (prot. n. 2894 dell8 lu glio 2017),
sono state individuate dodici soc ietà recanti disponibilità a Catalo go dei prodotti richies ti e, in
particolare, g li operatori economici di seguito indicati: NET&MEDIA s.a.s. di Bassani L. & C.;
SYMTECH IT; 360srl ; Kora Sistemi lnformatici s.r.l. ; ADV ET; TT Tecnosistemi; SMS
Sistemi; Virtual Logic; DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni & C.; Va ltellin a S.p.A.;
COM.TECH e Carbone Giu seppe;
che, applicato il criterio del minor prezzo di cu i all' arti colo 95 , comma 4, lettera b) , del d.lgs.
n. 50/2016, la prima offerta a venire in rilievo è quella pubblicata dalla NET&MEDIA s. a. s. di
Bassani L. & C. , per un importo unitario di €. 4 ,10 (quattro/ lO) I.V.A. esclu sa;
ch e la suddetta società effettua le consegne esclusivamente sul territorio di P erugia e, pertanto ,
si rende necessario valutare la rispondenza del prodotto e delle condizioni contrattuali offerte
dall' operatore eco nomi co successivo in ordine crescente di prezzo , ovvero da SYMTECH IT
per un importo unitario di €. 20,00 (venti/00) l. V .A. esclusa;
che l'impresa di cui sopra, pur avendo pubblicato un prodotto tecnicamente rispondente alle
esigenze dell 'Ammini strazione, non risulta più abilitata ad operare sul Me.Pa. ;
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che, in ragion e di ciò , si rende necessario valutare la rispond enza d el prodotto e delle condizioni
contrattuali offerte dall 'operatore economico s uccessivo in ordine crescente di prezzo , ovvero
da 360srl;
che il prodotto offerto dalla suddetta socie tà , ver so il corri s pettivo un i tar io di €. 20 ,00
(venti /00) I.V.A. esclu sa , non risponde a quanto richi es to dal Servizio co mpet ente, in quanto
risulta a vere una potenza di 24 V, anziché di 4-8V ;
che occorre, dunqu e, verificare l' offerta al pubblico d el quarto operatore economico in ordine
cresce nte eli prezzo , ovvero di Kora Sistemi lnformati ci s .r.l. ;
che il prodotto offerto dalla s udde tta socie tà , verso il corrispettivo unitario di €. 26 ,00
(venti sei/00) I. V.A . esclu sa , ris pond e piename nte alle esigenze dell' Amminis trazione;

VISTO
l'a rti co lo 42 , comma 2, delle R ego le del Sistema di E-procurem ent della P A, ai sensi del quale
il Cata logo contie ne tutti gli elem enti essenziali p er la conclusione del contratto e ha l'effica cia
eli un' offerta al pubblico rivolta ai sogge tti aggiudicatori, ai sensi dell' articolo 1336 del co dice
civile;

DETERMINA
l)

di affidare il contratto per la fornitura di n. 25 POE-4.8 lnj ectorUBNT POE-4.8 , PoE adapter
48V/0,5° (24W) , w/ power cable (EU) a lla società Kora Sist emi lnformatici s.r.l. , per l' importo
complessivo di €. 650,00 (seice ntocinquanta/00) I.V.A. esclusa , e di proced er e alla stipula
m ediante ordine telematico , sotto scritto sulla piattaforma www.acquistinretepa.it.
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11 Dirigente
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