Il Responsabile Amministrativo

D.R.A. n. 232/17

Oggetto:

Acquisto materiale
informatico e di
consumo

CIG: Z282119555

- Richiamato l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 “contratti sotto soglia” e s.m.;
- Richiamate le recenti linee guida dell’ANAC, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n.1097 del 26/10/2016, in particolare, la linea
guida n. 4 relativa alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
- Richiamato il Decreto 225/17 del 27/11/2017 con i quali è stato individuato
il Dott. Fabio Ceccarelli quale Responsabile Unico del Procedimento per la
fornitura in oggetto;
- Vista la proposta del RUP presentata in data 6/12/2017 allegata al presente
decreto sub lett. a) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Preso atto della proposta di affidare, tramite trattativa diretta MEPA, alla
P.C. Service s.r.l. la fornitura in oggetto;
DECRETA
1. di autorizzare, per le motivazioni argomentate nella proposta del RUP
allegate al presente Decreto, l’affidamento della fornitura di materiale
informatico e di consumo per le esigenze dell’ufficio Servizi Tecnici ed
Informatici del Polo di Terni, tramite trattativa diretta MEPA n.333279, alla
DITTA P.C. Service s.r.l. con sede legale in Strada Settevalli, 425/a 06129 Perugia (PG), P. I.V.A. 02776660546, per l’importo di € 1.434,60
più I.V.A.;
2. che la spesa totale prevista, pari ad € 1.434,60 più I.V.A., troverà
copertura finanziaria per € 625,00 più I.V.A. sulla Voce COAN CA.
01.10.02.07.01. "Apparecchiature di natura informatica" e per € 809,60 più
I.V.A. sulla voce COAN C.A. C.A. 04.09.09.01.03. "Cancelleria e altro
materiale di consumo" UA.PG.PSDT del bilancio autorizzatorio dell'esercizio
in corso.
Il presente decreto verrà pubblicato sul sito internet dell'Università degli studi
di Perugia, alla voce "Bandi di gara e contratti", direttamente collegata
all'area "Amministrazione trasparente".
Terni, lì 7/12/2017

F.to
Il Responsabile Amministrativo
Dott. Alessandro Massi
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ALLEGATO A
DECRETO DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI
MATERIALE INFORMATICO E DI CONSUMO.
-

Visto il Decreto 225/17 del 27/11/2017 con il quale il Responsabile
Amministrativo del Polo Scientifico Didattico di Terni ha individuato il
Responsabile Unico del Procedimento;

-

Richiamato il D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016, "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture";

-

Richiamato, l'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016 “contratti sotto soglia”
ed in particolare il comma 1, il quale prevede che L'affidamento e
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30,
comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e
degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni
appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50;

-

Richiamato, l'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016 “contratti sotto soglia”
ed in particolare il comma 2 lett. a), il quale prevede che i contratti di servizi
e forniture, di importo inferiore a 40.000,00 euro, possano essere aggiudicati
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;

-

Richiamate le recenti linee guida dell’ANAC, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n.1097 del 26/10/2016, in particolare la linea guida
n. 4 relativa alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

-

Richiamato l'art. 1 comma 450 del L. 296/2006, come modificato dall'art.
22 comma 8 L. 114/2014, dall'art. 1 commi 495, 502 e 503 L. 208/2015 e
dall'art. 1 comma 1 L. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni
pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare
ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR
207/2010;

-

Richiamate le richieste dell’Ing. Santini pervenuta in data 16/11/2017, con
la quale si chiede la fornitura di materiale informatico e di consumo per le
esigenze dell’Uff. Servizi Tecnici ed Informatici del Polo di Terni di cui è
responsabile;

-

Dato atto che, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016 precedentemente
richiamato, è stato richiesto di presentare una propria offerta agli operatori
economici: P.C. Service S.r.l., Softel S.r.l., Computer Rivo S.nc., La Cometa
S.r.l.;
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-

Dato atto che la migliore offerta tra quelle pervenute è risultata essere
quella della ditta P.C. Service S.r.l. e che il materiale richiesto è tale da
richiedere il ricorso obbligatorio al MEPA, si è proceduto alla trattativa diretta
n. 333279 sul MEPA con la DITTA P.C. Service s.r.l. con sede legale in Strada
Settevalli, 425/a - 06129 Perugia (PG), P. I.V.A. 02776660546;

-

Dato atto che, all’esito della trattativa, la Ditta di cui sopra ha offerto la
fornitura del materiale richiesto ad un prezzo complessivo di € 1.434,60
più I.V.A.;

-

Considerato che tra i principi per l'aggiudicazione del servizio vanno in
particolare invocati quelli della economicità, efficacia, proporzionalità,
tempestività e rotazione;

-

Acquisto il Codice identificativo Gara CIG: Z282119555;

-

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della DITTA P.C.
Service s.r.l. e che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa
verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le
modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 “tracciabilità dei
Flussi Finanziari”.

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITO PROVVEDIMENTO AVENTE IL
SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO
Che si intende procedere all’affidamento, tramite trattativa diretta MEPA, del
seguente materiale informatico e di consumo:

-

• N° 2 Banchi di memoria RAM 2GB DDR3 [PC3-10600] DIMM
• N° 3 Samsung Hard Disk SSD 250Gb 850 EVO Sata III 2,5" No kit
• N° 1 Philips Monitor W-LED 22" 16:10, risoluzione 1680x1050, 1x DVI, 1x
VGA
• N° 1 Scheda Video GIGABYTE GeForce GT 740 2 GB GDDR5 Pci-E 2 x DVID Dual Link / HDMI / D-Sub OC (GV-N740D5OC-2GI)
• N° 1 Cavo Convertitore Adattatore da HDMI a VGA con Audio Input: HDMI
maschio - Output: VGA e Audio 3.5" femmina
• N°1 Fujitsu Personal Computer Esprimo Q556/2 Cod. VFY:Q5562P33SWIT
Core i3-7100T, Windows 10Pro, 8GB ram, SSD 256GB
• N°1 SLODA Notebook Batteria per Apple MacBook Pro 15 "A1321 A1286 di
Ricambio Della Batteria (solo per 2009 2010 Version) Unibody. Tipo di
batteria: batteria Li-Polymer. Tensione: 10.95V. Capacità: 7200mAh /
79Wh. Celle: 6
• N° 4 Banchi di Memoria Ram da 4GB DDR2 667MHz PC2-5300F - FB DIMM
(Per server DELL Poweredge 2950) - Refurbished

-

che il contratto verrà affidato alla DITTA P.C. Service s.r.l. con sede legale
in Strada Settevalli, 425/a - 06129 Perugia (PG), P. I.V.A. 02776660546,
per l’importo di € 1.434,60 più I.V.A.;
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-

che la spesa totale prevista, pari ad € 1.434,60 più I.V.A., troverà
copertura finanziaria per € 625,00 più I.V.A. sulla Voce COAN CA.
01.10.02.07.01. "Apparecchiature di natura informatica" e per € 809,60 più
I.V.A. sulla voce COAN C.A. C.A. 04.09.09.01.03. "Cancelleria e altro
materiale di consumo" UA.PG.PSDT del bilancio autorizzatorio dell'esercizio
in corso.

Terni 06/12/2017

F.to
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Fabio Ceccarelli
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