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 Determinazione a contrattare n.     /2019                        Palermo,     /03/2019 

 Tit.: VII;  Cl.: 03   

 

Oggetto: Determina a contrarre ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, mediante utilizzo di 

RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento della fornitura di 

vari beni informatici (n. 05 PC desktop, n.07 PC portatili, n.08 monitor, n.20 pendrive, n.30 mouse, 

n.10 tastiere, n. 03 Access Point, n.10 switches, n.30 hard disk interni, n.05 scheda video, n.10 

alimentatori, n.03  kit raffreddamento pc, n.50 cavi rete, n.01 scheda madre, n.04 memorie, n.05 casse 

audio, n.05 cuffie, n.05 video camera, n.10 dischi fissi esterni, n.10 ventole raffreddamento). 

Codice C.I.G.: ZF4277CF1A 

Codice CUP (parte della spesa) F82F17000240005 

Codice CUP (parte della spesa) C96C18000540005 

Codice CUP (parte della spesa) C72F16000020005 

Codice CUP (parte della spesa) ESENTE 

 

IL DIRETTORE       

 
Visto il Decreto Legislativo del 23 Luglio 1999 n. 296, di costituzione dell’Istituto Nazionale di 

Astrofisica (I.N.A.F.);  

Visto  il Decreto Legislativo del 04 giugno 2003 n.138, di riordino dell’Istituto Nazionale di 

Astrofisica, pubblicato nella G.U. del 19 giugno 2003, n. 140; 

Visto  il Decreto Legislativo 31 Dicembre 2009, n. 213 di “Riordino degli enti di ricerca in 

attuazione dell’art.1 della legge 27 Settembre 2007, n.165”; 

Visto lo Statuto dell’INAF entrato in vigore il 24 Settembre 2018 approvato con propria delibera 

n.42 del 25/05/2018;   

Visto  il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’INAF, approvato con propria 

delibera n.44/2012 del 21/06/2012 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto  il Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’Istituto 

Nazionale di Astrofisica (INAF), pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 

del 23 dicembre 2004 in particolare nel suo art. 41; 

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; 

Visti 

 Le Linee Guida n. 4 intitolate “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” aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1° marzo 2018  e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 69 del 23 marzo 2018; 

 La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti 

del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al 

d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

 L’art.26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 

 L’art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 1.000,00 e 

inferiore alle soglie di rilievo comunitario; 

 Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e lo successive 

modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di 

contrasto alla corruzione”; 
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Valutata l’esigenza di ricorrere a procedure di scelta più snelle e semplificate per acquisire la fornitura 

in argomento di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) 

del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto il ricorso alle ordinarie procedure di gara determinerebbe 

per l’acquisizione sopraindicata un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un 

notevole dispendio di tempi e risorse; 

Considerato che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

Ritenuto quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura in oggetto 

mediante affidamento diretto di cui all’art. 36 del D.lgs 50/2016 comma 2, lettera a) e nei 

limiti di importo dei contratti sotto soglia comunitaria stabiliti dall’art.35 del citato decreto e 

nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del D.lgs 50/2016; 

Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura di vari beni informatici come descritto 

nell’elenco allegato che diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (n. 

05 PC desktop, n.07 PC portatili, n.08 monitor, n.20 pendrive, n.30 mouse, n.10 tastiere, n. 

03 Access Point, n.10 switches, n.30 hard disk interni, n.05 scheda video, n.10 alimentatori, 

n. 3  kit raffreddamento pc, n.50 cavi rete, n.01 scheda madre, n.04 memorie, n.05 casse 

audio, n.05 cuffie, n.05 video camera, n. 10 dischi fissi esterni, n. 10 ventole 

raffreddamento), per sostituire alcuni Personal Computer ormai obsoleti e relativi accessori, 

permettendo una migliore prestazione e rendimento per le attività lavorative svolte da alcune 

unità di personale e per aggiornamento sistemi informatici scientifici;                  

Considerato    che l’importo stimato a base d’asta per l’affidamento è pari ad euro 25.100,00 oltre iva di 

Legge e  che non sono dovuti oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale in quanto 

trattasi di mera fornitura senza installazione; 

Considerato  che tale fornitura non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM 

24/12/2015; 

Dato Atto che si procederà 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; 

Considerato che l’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del 

D.Lgs. 50/2016 oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento della 

fornitura di cui trattasi; 

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

i servizi informativi pubblici, ha attualmente attivo le convenzioni “ Personal Computer 

Desktop 16 ” e “ 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  

“Personal Computer Desktop 16 ” risulta presente solo un tipo di PC Desktop di fascia base 

il quale  non soddisfa le esigenze tecniche in funzione dell’attività lavorativa in quanto  

possiede un processore lento, una scarsa espandibilità, l’assenza di scheda video dedicata, 

mentre la convenzione “ PC portatile e Tablet2 ”, i beni non soddisfano le esigenze tecniche 

in quanto presentano dei processori non avanzati quindi non adatti per il calcolo scientifico 

avanzato e per l’attività di ricerca da svolgere, una scheda video non idonea per analisi dati 

grafica e una memoria SSD a bassa capacità; 

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

convenzione Consip; 

Considerato     che l’affidamento di cui trattasi avverrà con il criterio del minor prezzo, trattandosi di 

fornitura standardizzati e d’importo fino a 40.00,00 ai sensi dell’art.95, comma 4, lett.b  e c) 

del D. Lgs. 50/2016; 

Considerato che il ricorso al Mercato Elettronico di Consip favorisce soluzioni operative immediate e tali 

da garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di trattamento 

e di non discriminazione, snellire le procedure di acquisizione dei beni e servizi e ridurre i 

tempi e i costi di acquisto;  
Visto la nomina in base all’art.31 del D.lgs n. 50/2016 del Responsabile unico del procedimento 

con determina n.20/2019 del 28/02/2019, del dipendente Sig. Giacomo Fazio; 
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Considerato che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato mediante la 

piattaforma telematica trattandosi di acquisto su mercati elettronici; 

Visto che in data 08/03/2019 è stato ottenuto dall’ANAC il CIG il cui numero attribuito è  

ZF4277CF1A; 

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”;   

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 – “Aministrazione Trasparente”  - “Bandi Gara e 

Contratti” -   

Visto l’approvazione del bilancio di previsione delibera n.108 in data 18/12/2018 dell’esercizio 

finanziario 2019 dell’INAF; 

Accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa del bilancio 2019 che sarà imputata su cinque 

fondi: Obiettivo Funzione 1.06.01 - Obiettivo Funzione 1.05.01.01 - Obiettivo Funzione 

1.05.03.37.02 - Obiettivo Funzione 1.05.04.03.21 - Obiettivo Funzione 1.05.04.03.19. 

 

       DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

1) L’espletamento di RDO tramite utilizzo del Mercato Elettronico della PP.AA.ai sensi dell’art.36, 

comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 per fornitura di vari beni informatici (n. 05 PC desktop, n.07 

PC portatili, n.08 monitor, n.20 pendrive, n.30 mouse, n.10 tastiere, n. 03 Access Point, n.10 

switches , n. 30 hard disk interni, n. 05 scheda video, n. 10 alimentatori, n. 3  kit raffreddamento pc, 

n. 50 cavi rete, n. 01 scheda madre, n. 04 memorie, n. 05 casse audio, n. 05 cuffie, n. 05 video 

camera, n. 10 dischi fissi esterni, n. 10 ventole raffreddamento) mediante il criterio del minor prezzo 

ai sensi dell’art.95 comma 4, lett.b) e c) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura con 

caratteristiche standardizzate e di importo fino a € 40.000,00 iva esclusa; 

2) Stabilire che la spesa complessiva a base d’asta è pari a € 25.100,00 oltre iva di Legge e senza oneri 

di sicurezza per rischi di natura interferenziale in quanto trattasi di mera fornitura senza installazione  

e sarà suddivisa in parte su Obiettivo Funzione 1.06.01 per una cifra presunta di  € 12.500,00,00 (iva 

esclusa) - parte su Obiettivo Funzione 1.05.04.03.19 per cifra presunta di  €  3.400,00 (iva esclusa) - 

parte su Obiettivo Funzione 1.05.01.01 per cifra presunta di  €  1.900,00 (iva esclusa) - parte su 

Obiettivo Funzione 1.05.04.03.21 per cifra presunta di  €  3.900,00  (iva esclusa) - parte su Obiettivo 

Funzione 1.05.03.37.02 per cifra presunta di  €  3.400,00  (iva esclusa) di cui si attestano le relative  

disponibilità;  

3) di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto:  

Tempo di consegna: 45 gg  a partire dalla data di stipula del contratto; 

Luogo di consegna: INAF-IASFPA sede di Palermo, via Ugo La Malfa 153 – 90146  Palermo; 

Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione o esito 

positivo del collaudo se la fattura perviene prima di dette verifiche, o  30 giorni dal ricevimento della 

fattura se perviene successivamente alle suddette operazioni di verifica; 

4) Stabilire di invitare alla predetta RDO i concorrenti sul mercato elettronico della pubblica 

amministrazione, almeno un numero non inferiore a quattro; 

5) di impegnare la suddetta spesa, nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 dell’INAF - 

centro di costo 1.16 - IASF di Palermo.  

6) Riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 – comma 12 – del 

d.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto;  

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

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

contratti” nell’ambito della suddetta procedura di gara. 

                                                    IL DIRETTORE 

              Dr. Giancarlo Cusumano 

 

 

                                                                                            ______________________________ 
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