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Determinazione n. 170/2018                                                     Palermo, 13/12/2018 

 Tit.: VII;  Cl.: 03   

 

Oggetto: Aggiudicazione  - Affidamento diretto  art.36,  comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, 

mediante utilizzo di RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la 

fornitura di n. 03 Computers Apple Mac da tavolo, n .02 Computers MacBook e materiale 

vario (n. 05 hard disk esterni, n. 04 batterie UPS, n. 01 gruppo di continuità, n. 06 adattatori 

e n. 01 borsa porta PC). 

    Codice C.I.G. ZB425DD8E7 

  

 IL Direttore 

 
Visto  il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti Pubblici” modificato con 

Decreto Correttivo n. 56 del 19/04/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 in data 

05/05/2017; 

Vista la determina n. 164/2018  in data 22/11/2018 con cui è stata avviata apposita indagine di 

mercato finalizzata all’acquisizione dei migliori preventivi per il successivo affidamento 

diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto la fornitura di n. 03 

Computers Apple Mac da tavolo, n. 02 Computers MacBook e materiale vario (n. 05 hard 

disk esterni, n. 04 batterie UPS, n. 01 gruppo di continuità, n. 06 adattatori e n.01 borsa porta 

PC) e con l’impiego del Mercato elettronico con il criterio del prezzo più basso ai sensi 

dell’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016; 

Premesso  che con determina n.162/2018 del 19/11/2018, si assegnava  al Responsabile Unico del 

Procedimento Sig. Giacomo Fazio l’incarico di avviare la procedura mediante affidamento 

diretto al fine della scelta del contraente a cui affidare la fornitura in oggetto; 

Esaminata       la proposta di aggiudicazione del 12/12/2018  disposta dal RUP ai sensi dell’art. 33 comma  

1 del D.Lgs.50/2016, con la quale la scelta della procedura mediante il ricorso 

all’affidamento diretto persegue gli obiettivi di efficacia e tempestività dell’azione 

amministrativa e di semplificazione del procedimento amministrativo per cui un’eventuale 

procedura negoziata, con relativi tempi e costi risulterebbe contrastare con i principi di 

economicità, efficacie e tempestività di cui all’art. 30 comma 1 del medesimo D.Lgs. 

50/2016; 

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per 

i servizi informativi pubblici, ha attualmente attivo la convenzione “ PC portatile e Tablet2 ”, 

alle quali poter eventualmente aderire ai sensi del Decreto legge 12 Luglio 2004 n. 168, ma 

tra i beni presenti all’interno della convenzione risulta presente solo un genere di MAC il 

“MacBook Air” il quale non soddisfa le esigenze tecniche richieste, in quanto si richiede per 

il livello di complessità dei calcoli da gestire una macchina con quattro processori rispetto a 

due processori configurati nel Macbook Air presente in Convenzione e anche un processore 

grafico superiore; 

 Verificata l’esistenza in MEPA del metaprodotto utilizzando i parametri prezzo/qualità della                

convenzione Consip; 

Constatato      le motivazioni e il criterio che hanno condotto alla scelta dell’operatore economico avvenuta 

attraverso l’utilizzo del MEPA per garantire la libera concorrenza e adeguata apertura di 

mercato e ai sensi del D.lgs 50/2016 dell’art.95 comma 4 utilizzando il criterio del minor 

prezzo trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate e di importo inferiore a 

40.000,00 euro; 

Tenuto conto  che l’individuazione dell’operatore economico è avvenuta attraverso la selezione dell’offerta 

al prezzo più basso tramite una richiesta di offerta (RDO) rivolta a quattro operatori 

economici abilitati al Bando Beni “Informatica, elettronica, telecomunicazioni, e macchine 

per ufficio”; 
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Considerato  che sono stati invitati i seguenti  operatori economici con le medesime caratteristiche 

rispondenti alla prestazione che si intende acquisire esattamente le ditte C&D elettronica 

s.r.l. di Bergamo, Informatica Commerciale S.p.A. di Palermo, Powermedia s.r.l. di Palermo, 

Return s.r.l. di Palermo; 

Considerato che nel termine di scadenza di presentazione dei preventivi indicato sono pervenute n.02  

preventivi dalle ditte: 1) Informatica Commerciale S.p.A, per € 11.890,00 oltre Iva di legge 

compresi costi di sicurezza € 20,00 2) Return s.r.l.. per  € 11.435,00  oltre Iva di legge 

compresi costi di sicurezza € 1,00; 

Considerato che tra i preventivi pervenuti quello della Ditta Return s.r.l.  in Palermo alla Via D. Di Marco 

n.28 risulta essere al prezzo più basso di € 11.435,00  oltre Iva di legge e risponde 

pienamente alle esigenze di questa Amministrazione stante la convenienza del prezzo 

proposto in rapporto alla qualità della fornitura soddisfacendo i principi di proficuità e 

congruità per l’IASFPA; 

Considerato che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, al presente 

affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto; 

Dato Atto  che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, e 

al divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché del principio di cui all’art.34, 42 

del D. Lgs.50/2016; 

Vista la linea guida n.4 con delibera n.206 del 01/03/2018 dell’Anac recanti “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

Accertata l’autocertificazione rilasciata dall’operatore economico attestante il possesso dei requisiti di 

cui all.80 del D.lgs 50/2016 e la comunicazione del conto corrente dedicato 

Considerato    che l’operatore economico individuato possiede i requisiti generali di cui all’art.80, comma 1, 

2, 4, 5 e 12 del D. Lgs. 50/2016 avendo questa Amministrazione provveduto ad effettuare le 

seguenti verifiche: 

1) Annotazioni tramite casellario informatico ANAC;  

2) Visura camerale con indicazione dello stato di fallimento; 

3) Regolarità contributiva tramite acquisizione DURC; 

4) Casellario giudiziale generale; 

5) Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato nei 

confronti della società; 

6) Regolarità imposte e tasse tramite apposito certificato dell’Agenzia delle Entrate; 

Considerato   che l’ Amministrazione ha provveduto a verificare l’assenza delle cause di esclusione di cui 

all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e che, pertanto, non risultano cause impeditive alla 

sottoscrizione del contratto con l’operatore economico individuato; 

Considerato quindi, che stante l’assenza di cause impeditive alla sottoscrizione del contratto con 

l’operatore economico individuato è possibile, quindi, procedere alla stipula del contratto 

mediante ordine elettronico generato automaticamente dal sistema telematico del Mercato 

Elettronico; 

Considerato che il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in 

caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: 

a)  la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

b)  l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione 

di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; 

c)  alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per 

risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente 

Preso atto  di quanto sopra esposto, e ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione della fornitura in 

oggetto non essendo rilevabile impedimento alcuno; 

Visto il D.L. n. 52 del 07 maggio 2012, convertito in legge n.94 del 06 Luglio 2012 recante 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva legge 135 

del 07 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”;   

Vista la legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del             

17/12/2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle 

commesse pubbliche; 
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Vista  la Determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 

“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010 

n. 17 dell’esercizio finanziario 2018 dell’INAF; 

Visto l’approvazione del bilancio di previsione delibera n.110 in data 21/12/2017 dell’esercizio 

finanziario 2018 dell’INAF; 

Accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa del bilancio 2018 che sarà imputata su tre 

fondi: Obiettivo Funzione 1.06.01 - Obiettivo Funzione 1.05.04.09.02 - Obiettivo Funzione 

1.05.04.03.19. 

Considerato  che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 

previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai 

sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito 

internet del www.iasf-palermo.inaf.it – “Amministrazione Trasparente”  - “Bandi Gara e 

Contratti” -  

DISPONE 

 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

 

1) Aggiudicare e  affidare la fornitura di n.03 Computers Apple Mac da tavolo, n.02 Computers 

MacBook e materiale vario (n. 05 hard disk esterni, n.4 batterie UPS, n.1 gruppo di continuità, n.6 

adattatori e n.1 borsa porta PC) alla Società Return s.r.l. corrente in Palermo alla Via D. Di Marco 

n.28 -  C.F. e P.I. 05496170829 per un importo pari a € 11.435,00 oltre iva 22% pari  a euro 

2.515,70 per un totale di euro 13.950,70 compresi costi di sicurezza pari a € 1,00; 

2) Stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà su la necessaria copertura finanziaria 

della spesa del bilancio 2018 che sarà imputata su tre fondi: Obiettivo Funzione 1.06.01 - 

Obiettivo Funzione 1.05.04.09.02 - Obiettivo Funzione 1.05.04.03.19, di cui si attestano le 

disponibilità; 

3) Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti 

della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa 

presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in oridne alla regolarità e rispondenza 

formale e fiscale. 

4) In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016 e autodichiarati dall’operatore economico questa Amministrazione provvederà: 

a) alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

b) all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di 

una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; 

c)  alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per 

risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente. 

5) Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet 

del www.iasf-palermo.inaf.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e 

contratti” nell’ambito della suddetta procedura di gara. 

 

Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione della fornitura. 

 

 

                                                                                             IL DIRETTORE  
     Dr. Giancarlo Cusumano 

 

                                                                                             ______________________________ 

http://www.iasf-palermo.inaf.it/
http://www.iasf-palermo.inaf.it/

		2018-12-13T11:27:44+0100
	Salvatore Pinzello


		2018-12-13T11:38:01+0100
	cusumano giancarlo




