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Determinazione del dirigente Numero 1172 del 05/12/2019
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA
MEDIANTE R.D.O. NEL MEPA CONSIP FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DI
MATERIALE INFORMATICO HARDWARE E SOFTWARE E SERVIZI DI
ASSISTENZA E MANUTENZIONE.
IL DIRIGENTE
Premesso
- che il Sistema Informatico Comunale comprende software, apparati e dispositivi hardware sia
per l’infrastruttura di rete che per la dotazione delle singole postazioni di lavoro degli utenti
della rete comunale, che per i server che erogano i servizi interni ed esterni;
- che il Servizio Sistemi Informativi e Telematici garantisce in economia l’assistenza e la
manutenzione, sia hardware che software, delle postazioni di lavoro e dell’infrastruttura di
rete, oltre che degli apparati di telefonia fissa e mobile;
- che i suddetti software necessitano di regolari interventi di assistenza, manutenzione ed
aggiornamento normativo e funzionale;
- che i dispositivi hardware ed in particolare i server devono essere coperti da servizio di
assistenza e manutenzione sulle parti di ricambio in caso di guasto;
- che alcuni server in dotazione al sistema informatico comunale non possono essere coperti da
contratto di manutenzione standard fornito dalla casa madre produttrice in quanto sostituiti da
modelli più recenti;
- considerato che comunque, tali server, sono considerati ancora funzionali per l’erogazione dei
servizi software del sistema informatico comunale, si rende quindi necessario attivare un
servizio di assistenza tecnica con ditte specializzate dotate di competenza e parti di ricambio
necessarie a garantire la riparazione deli apparati in caso di guasto;
- che alcune postazioni di lavoro hanno un livello di obsolescenza tale per cui si rende
necessario la sostituzione di tali apparecchiature con dispositivi nuovi e maggiormente
adeguati alle linee guida in materia di sicurezza informatica;
- che si rende necessario sostituire alcuni apparati di rete presso la Biblioteca Comunale e di
conseguenza i relativi apparati di collegamento alla stessa presso il CED in quanto non più
sufficienti a garantire la velocità di collegamento necessaria all’erogazione dei servizi agli
utenti; che tali apparati di rete saranno installati in parte alla Biblioteca ed in parte al CED del
Comune per collegare le due sedi in fibra ottica;
Dato atto
- che al fine di indicare alle Pubbliche Amministrazioni le misure minime per la sicurezza ICT
che debbono essere adottate per contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono
soggetti i loro sistemi informativi, ed in attuazione della Direttiva 1 agosto 2015 del Presidente
del Consiglio dei Ministri che emana disposizioni finalizzate a consolidare lo stato della
sicurezza informatica nazionale, AgID ha provveduto ad emanare l'elenco ufficiale delle
"Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni".
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-

che con l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.103 del 5-5-2017)
della Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017, recante «Misure minime di sicurezza ICT per le
pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto
2015)», le Misure minime sono ora divenute di obbligatoria adozione per tutte le
Amministrazioni l’adeguamento alle Misure minime dovrà avvenire entro il 31 dicembre
2017;
- che tali misure sono finalizzate alla valutazione e innalzamento del livello di ICT security
della Pubblica amministrazione;
- che tutti gli apparati hardware e software del Sistema Informatico Comunale devono poter
essere compatibili e rispondere ai requisiti minimi di sicurezza previsti dalla direttiva di cui
sopra;
Considerato:
- che si rende necessario procedere all’acquisto di n. 42 workstation comprensive di monitor
nuove o rigenerate con garanzia di 36 mesi e intervento onsite 9x5 NBD, per la sostituzione
delle postazioni utenti obsolete e non più in linea le misure minime di sicurezza dotazione agli
uffici;
- si rende necessario procedere al rinnovo del servizio di assistenza e manutenzione per i Server
del Sistema Informatico Comunale attraverso il servizio Hp Care Pack, per la durata di 12
mesi;
- si rende necessario procedere al rinnovo dell’assistenza relativa ai server della sede centrale e
del COC non più coperti dal servizio da parte del produttore, attraverso un fornitore
specializzato che garantisce le parti di ricambio e l’intervento onsite 9x5 NBD, per la durata di
36 mesi;
- si rende necessario rinnovare il servizio di assistenza hardware per i la SAN EMC 5100 ed
EMC 3200 direttamente dalla casa produttrice con durata di 12 mesi e con relativo successivo
supporto successivo garantito con assistenza NBD da un fornitore specializzato per ulteriori 24
mesi (decorsi i primi 12) in quanto le macchine SAN EMC 3200 e 5100 non sono più
supportate dalla casa madre;
- si rende necessario il rinnovo dell’assistenza e manutenzione dell’infrastruttura server di
virtualizzazione, di storage e dei switch del sistema informatico comunale, per la durata di 36
mesi con la seguente tipologia di intervento:
o Server Fujitsu Primergy CX2550 M2: Intervento onsite 9x5 4H RT (9 ore x 5 giorni
settimana con tempo di risposta 4 ore);
o SAN Fujitsu Eternus AF250 e DX100S3: Intervento onsite 9x5 4H RT (9 ore x 5
giorni settimana con tempo di risposta 4 ore);
o Switch Brocade: Intervento onsite 9x5 NBD RT (9 ore x 5 giorni settimana con tempo
di risposta giorno lavorativo successivo);
o Switch Brocade Centro Stella: Intervento onsite 9x5 NBD RT (9 ore x 5 giorni
settimana con tempo di risposta giorno lavorativo successivo);
- Si rende necessario acquistare nuovi apparati di rete (switch) per l’adeguamento tecnologico
indispensabile all’aggiornamento dell’infrastruttura di rete della Biblioteca Comunale ed al
collegamento della stessa con il CED e con le altre infrastrutture del Sistema Informatico
Comunale. In particolare:
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o
o
o
o

Nr. 2 SWITCH ARUBA 2540 24G 4SFP+ (JL354A);
Nr. 10 SWITCH ARUBA 2540 24G POE+ 4SFP+ (JL356A);
Nr. 1 SWITCH ARUBA 2540 48G POE+ 4SFP+ (JL357A);
Nr. 3 SWITCH ARUBA 2530-8G-POE+ (J9774A);

Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura di acquisto per il rinnovo del seguente materiale
informatico hardware e per i servizi seguenti:
- n. 42 workstation comprensive di monitor nuove o rigenerate con garanzia di 36 mesi e
intervento onsite 9x5 NBD;
- servizio di assistenza e manutenzione per i Server del Sistema Informatico Comunale
attraverso il servizio Hp Care Pack per la durata di 12 mesi;
- servizio di assistenza hardware e manutenzione per server non più coperti da garanzia del
produttore;
- servizio di assistenza e manutenzione per Server Virtualizzazione Fujitsu e Brocade per 36
mesi;
- nr. 16 apparati di rete (switch) per l’adeguamento tecnologico indispensabile
all’aggiornamento dell’infrastruttura di rete della Biblioteca Comunale ed al collegamento
della stessa con il CED e con le altre infrastrutture del Sistema Informatico Comunale;
Richiamati
- l’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 che prevede l’adozione di apposita determinazione a
contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende
concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Vista la seguente normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi per le pubbliche
amministrazioni:
- l’art 37, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, che dà la possibilità, alle stazioni appaltanti, non in
possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di
forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante
aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;
- l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, avente oggetto “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 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.“, prevede che, le
stazioni appaltanti, per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a
150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi,
procedono mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
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-

il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii., il quale,
nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), che prevede:
- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne
i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma
(art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006).
La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L.
95/2012 (L. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. 98/2011 (L. 115/2011),
la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità
amministrativa;
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.
328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a € 1.000,00 e di importo inferiore ad € 209.000,00, soglia di rilievo
comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7,
comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in Legge n. 94/2012, e dall’articolo 1, comma 502,
Legge n.208/2015);
- l’art. 9, co. 7, del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito in L. n. 89/2014, che prevede che
l'attività contrattuale della pubblica amministrazione venga programmata utilizzando i
prezzi di riferimento pubblicati dall’Autorità sul proprio sito web a partire dal 1°
ottobre 2014, e che gli stessi in tutti i casi in cui non è presente una convenzione
stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, in
ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento, costituiscono prezzo
massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più
vantaggiosa. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

Verificato che, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999 e dell’articolo 1,
comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla data odierna non risultano convenzioni
attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ma
che la tipologia del servizio necessario è reperibile nel catalogo elettronico ME.PA all’interno dei
rispettivi bandi attivi;
Ritenuto pertanto di attivare procedura negoziata, ai sensi dell’art.95, comma 4 lettera c) del D.lgs.
50/2016, emettendo R.D.O. nel MEPA di Consip, aperto a tutti i fornitori abilitati nel bando di
riferimento, come di seguito specificato:
- bando BENI categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”
con aggiudicazione al minor prezzo rispetto a quello di gara, così suddiviso:
- Lotto 1: fornitura di n. 42 workstation comprensive di monitor nuove o rigenerate con
garanzia di 36 mesi e intervento onsite 9x5 NBD;
- Lotto 2: fornitura nr. 16 apparati di rete (switch) per l’adeguamento tecnologico
indispensabile all’aggiornamento dell’infrastruttura di rete della Biblioteca Comunale
ed al collegamento della stessa con il CED e con le altre infrastrutture del Sistema
Informatico Comunale;
- per l’adeguamento in materia di sicurezza della rete del sistema informatico comunale;
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-

bando SERVIZI categoria “Servizi per l'Information & Communication Technology” con
aggiudicazione al minor prezzo rispetto a quello di gara, così suddiviso:
- Lotto 1: servizio di assistenza e manutenzione per i Server del Sistema Informatico
Comunale attraverso il servizio Hp Care Pack per la durata di 12 mesi + assistenza
EMC per la durata di 12 mesi;
- Lotto 2: servizio di assistenza hardware e manutenzione per server non più coperti da
garanzia del produttore con intervento onsite 9x5 NBD;
- Lotto 3: servizio di assistenza e manutenzione per Server Virtualizzazione Fujitsu e
Brocade per 36 mesi;
Dato atto
- che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso
sull’importo presunto posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) e c) del D.lgs.
50/2016, con riserva di aggiudicazione da parte dell’Amministrazione Comunale in quanto i
servizi e le forniture hanno caratteristiche standardizzate e facilmente reperibili da parte di tutti
gli operatori economici con prezzi e condizioni definite dal mercato e che non sono
modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme
nazionali, europee o internazionali” (Linee guida n.2 approvate con delibera n. 1005 del
21/09/2016);
- che la valutazione della congruità delle offerte verrà effettuata come indicato dall’art. 97,
comma 2 del D.lgs. 50/2016, applicando, qualora ne ricorrano i presupposti, l’esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 8 del citato articolo;
- che l’importo a base di gara presunto, suddiviso per lotto, è il seguente:
- bando BENI categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per
Ufficio” con aggiudicazione al minor prezzo rispetto a quello di gara, così suddiviso:
- Lotto 1 - € 16.800,00 oltre iva di legge;
- Lotto 2: - € 11.700,00 oltre iva di legge;
- bando SERVIZI categoria “Servizi per l'Information & Communication Technology”
con aggiudicazione al minor prezzo rispetto a quello di gara, così suddiviso:
- Lotto 1 - € 8.500,00 oltre iva di legge;
- Lotto 2 - € 13.000,00 oltre iva di legge;
- Lotto 3 - € 34.000,00 oltre iva di legge;
- che la somma complessiva a base di gara pari ad € 102,480,00, iva 22% compresa (che
corrisponde ad un importo di € 84.000,00 oltre iva di legge), trova copertura nel Bilancio di
Previsione per l’esercizio 2019-2021, esercizio 2019 come segue:
o Bando BENI categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per
Ufficio” così suddiviso:
▪ Lotto 1:
- la cifra di € 976,00 (iva 22% compresa) è finanziata attraverso il
progetto “ATTUAZIONE PIANO LOCALE PER LA LOTTA ALLA
POVERTÀ DELLA ZONA SOCIALE 1 - SPESA FINO AL
31/12/2019 - CUP G61E18000140003” di cui alla Determinazione n.
813
del
03/09/2019,
impegno
2416/2019.
Il restante importo di € 19.520,00 (iva 22 % compresa), è finanziato
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attraverso il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019/2021 – esercizio
2019, CdR 43;
▪ Lotto 2:
- la cifra di € 14.274,00 (iva 22% compresa), è finanziata attraverso il
prestito concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP), posizione n.
6047552/00 iscritto a bilancio Comunale 2018/2020 (accertamento n.
637/2018), codice CUP di riferimento G19G18000170005;
o Bando SERVIZI categoria “Servizi per l'Information & Communication Technology”,
così suddiviso;
▪ Lotto 1:
- la cifra di € 10.370,00 (iva 22% compresa) è finanziato attraverso il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019/2021 – esercizio 2019, CdR
43;
▪ Lotto 2:
- la cifra di € 15,860,00 (iva 22% compresa) è finanziato attraverso il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019/2021 – esercizio 2019, CdR
43;
▪ Lotto 3:
- la cifra di € 41,480,00 (iva 22% compresa) è finanziato attraverso il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019/2021 – esercizio 2019, CdR
43;
il tutto come indicato nello schema che segue e che forma parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
- che non si ravvisano rischi da interferenza di cui all’art. 26 comma 5 D. Lgs. n. 81/2008,
pertanto non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze, (cosiddetto DUVRI);
- che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione
dell’aggiudicatario della procedura negoziata al fine dell’affidamento ad esso, ai sensi dell’art.
2 della Legge n. 266/2002;
Visto
- gli artt. 107, 163, comma 1 e 3, e 192 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l’art. 23-ter della Legge n. 114/2014;
- gli artt. 36 e 37 del D.lgs. n. 50/2016;
- l’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii. e l’art. 1, comma 449, della Legge n.
296/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 33/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, c.d. “Amministrazione Trasparente”;
- che, con atto di Consiglio comunale n. 39 del 08.04.2019, è stato approvato “Bilancio di
previsione per l’esercizio 2019 – 2021 - Documento unico di programmazione 2019 – 2021 e
relativi allegati ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 267/2000, art. 10 del D.lgs.118/2011 e principi
contabili di applicazione”;
- che con Delibera di Giunta n. 87 del 06.05.2019 avente oggetto “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione (PEG), Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), Piano della
Performance (PDP) per l’esercizio finanziario 2019-2021, ai sensi art. 169 D.lgs. 267/2000”
con la quale sono stati affidati ai dirigenti gli obiettivi per l’anno 2019 e le relative risorse
finanziarie;
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Vista l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3;

DETERMINA
per i motivi in premessa indicati, integralmente richiamati nell’adozione del presente dispositivo
1) di attivare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, una procedura negoziata,
in modalità telematica, per l’acquisto del seguente materiale informatico hardware e rinnovo
licenze e canoni di assistenza e manutenzione:
- che si rende necessario procedere all’acquisto di n. 42 workstation comprensive di
monitor nuove o rigenerate con garanzia di 36 mesi e intervento onsite 9x5 NBD;
- servizio di assistenza e manutenzione per i Server del Sistema Informatico Comunale
attraverso il servizio Hp Care Pack per la durata di 12 mesi;
- servizio di assistenza hardware e manutenzione per server non più coperti da garanzia
del produttore;
- servizio di assistenza e manutenzione per Server Virtualizzazione Fujitsu e Brocade per
36 mesi;
- fornitura nr. 16 apparati di rete (switch) per l’adeguamento tecnologico indispensabile
all’aggiornamento dell’infrastruttura di rete della Biblioteca Comunale ed al
collegamento della stessa con il CED e con le altre infrastrutture del Sistema Informatico
Comunale;
2) di emettere, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, R.D.O. nel MEPA di CONSIP aperta a
tutti i fornitori abilitati nel bando di riferimento, come di seguito specificato:

-

-

bando BENI categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per
Ufficio” con aggiudicazione al minor prezzo rispetto a quello di gara, così suddiviso:
- Lotto 1: fornitura di n. 42 workstation comprensive di monitor nuove o rigenerate
con garanzia di 36 mesi e intervento onsite 9x5 NBD;
- Lotto 2: fornitura nr. 16 apparati di rete (switch) per l’adeguamento tecnologico
indispensabile all’aggiornamento dell’infrastruttura di rete della Biblioteca
Comunale ed al collegamento della stessa con il CED e con le altre infrastrutture
del Sistema Informatico Comunale;
bando SERVIZI categoria “Servizi per l'Information & Communication Technology”
con aggiudicazione al minor prezzo rispetto a quello di gara, così suddiviso:
- Lotto 1: servizio di assistenza e manutenzione per i Server del Sistema
Informatico Comunale attraverso il servizio Hp Care Pack per la durata di 12
mesi + assistenza EMC per la durata di 12 mesi;
- Lotto 2: servizio di assistenza hardware e manutenzione per server non più
coperti da garanzia del produttore con intervento onsite 9x5 NBD;
- Lotto 3: servizio di assistenza e manutenzione per Server Virtualizzazione
Fujitsu e Brocade per 36 mesi;
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3) di dare atto ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.lgs. 50/2016, e nel rispetto del successivo
art. 37, comma 1, che la procedura telematica R.D.O. nel MEPA di Consip, ricomprende
altresì, il documento denominato “CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO E
CONTRATTO”, contenente le clausole ritenute essenziali del rapporto, ed il documento
denominato “CAPITOLATO TECNICO”, uno per ogni lotto, contenente le specifiche della
fornitura e dei servizi richiesti, entrambi approvati con il presente dispositivo, dando atto
che non è stato predisposto il DUVRI poiché trattandosi di sola fornitura di beni e servizi,
non si ravvisano rischi da interferenza, di cui all’art. 26, co.5, del D.lgs. 81/2008;
4) di dare atto che l’importo presunto a basa di gara è il seguente:
- bando BENI categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per
Ufficio” con aggiudicazione al minor prezzo rispetto a quello di gara, così suddiviso:
- Lotto 1 - € 16.800,00 oltre iva di legge;
- Lotto 2 - € 11.700,00 oltre iva di legge;
- bando SERVIZI categoria “Servizi per l'Information & Communication Technology”
con aggiudicazione al minor prezzo rispetto a quello di gara, così suddiviso:
- Lotto 1 - € 8.500,00 oltre iva di legge;
- Lotto 2 - € 13.000,00 oltre iva di legge;
- Lotto 3 - € 34.000,00 oltre iva di legge;
5) di dare atto che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo
ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera b) e c) del D.lgs. citato per la seguente motivazione:
trattasi di beni e servizi con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal
mercato e per le quali le specifiche minime essenziali sono state dettagliate nel capitolato
tecnico, uno per ogni lotto, che contiene le specifiche dettagliate della fornitura e dei servizi
richiesti (Linee guida ANAC n.2 approvate con delibera n. 1005 del 21/09/2016);
6) di dare atto che la valutazione della congruità delle offerte verrà effettuata come indicato
dall’art. 97, comma 2, 2-bis, 2-ter del D.lgs. 50/2016;
7) di stabilire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 192 D.lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii. e l’art. 32
del D.lgs. 50/2016 quanto segue:
- il fine del contratto è la fornitura del materiale e/o servizi sopra indicati;
- l’oggetto del contratto è l’appalto di fornitura prevalente di beni e servizi;
- la durata contrattuale è di 3 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto stesso;
- la forma del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016, in modalità
elettronica secondo le regole del sistema di e-procurement della pubblica
amministrazione, in esenzione del termine dilatorio, ai sensi dell’art. 32, co. 10, lett. b)
del medesimo decreto;
- le clausole ritenute essenziali sono:
corrispettivo su presentazione di fattura;
scelta del contraente: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b),
del D.lgs. 50/2016;
il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi
presunto posto a base di gara, con contratto da stipularsi a corpo, ai sensi
dell’art. 3, co. 1, lett. ddddd), del D.lgs. 50/2016;
valutazione della congruità delle offerte verrà effettuata come indicato dall’art.
97, comma 2, 2-bis, 2-ter del D.lgs. 50/2016;
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- di riservarsi le seguenti facoltà:
non dar luogo all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta un’unica
offerta valida, previo giudizio di congruità della medesima;
procedere all’esecuzione d’urgenza della fornitura, ai sensi dell’art. 32, co.8, del
D.lgs. 50/2016, qualora ne ricorrano i presupposti;
di procedere al sorteggio, in caso di parità in graduatoria;
8) di dare atto che
- Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, è
individuato nella persona di Lucio Baldacci, funzionario responsabile del Servizio
Sistemi Informativi e Telematici;
- Responsabile dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 111, comma 2 del D.lgs.
50/2016, è il Responsabile Unico del Procedimento coadiuvato dall’istruttore del
Servizio Sistemi Informativi e Telematici Michele Burzicchi;
- Responsabile del Provvedimento Finale è il dirigente del Settore Lavori Pubblici Patrimonio - Infrastrutture Tecnologiche - Protezione Civile – Ing. Stefano Torrini;
- il Dirigente ed il Responsabile Unico del Procedimento non si trovano in situazioni
di conflitto d’interessi, anche potenziale, come disposto dall’art.6-bis della legge n.
241/1990, così come introdotto dalla L. 190/2012, dall’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e
dall’art. 6 del Codice di comportamento aziendale, approvato Delibera di Giunta
Comunale n. 2/2014 così come modificato con D.G.C. n. 254 del 18/12/2017:
9) che la somma complessiva a base di gara pari ad € 103.456,00, iva 22% compresa (che
corrisponde ad un importo di € 84.800,00 oltre iva di legge), trova copertura nel Bilancio di
Previsione per l’esercizio 2019-2021, esercizio 2019 come segue:
- Bando BENI categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per
Ufficio” così suddiviso:
o Lotto 1:
▪ la cifra di € 976,00 (iva 22% compresa) è finanziata attraverso il progetto
“ATTUAZIONE PIANO LOCALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ
DELLA ZONA SOCIALE 1 - SPESA FINO AL 31/12/2019 - CUP
G61E18000140003” di cui alla Determinazione n. 813 del 03/09/2019,
impegno 2416/2019. Il restante importo di € 19.520,00 (iva 22 %
compresa), è finanziato attraverso il Bilancio di Previsione per l’esercizio
2019/2021 – esercizio 2019, CdR 43;
o Lotto 2:
▪ la cifra di € 14.274,00 (iva 22% compresa), è finanziata attraverso il
prestito concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP), posizione n.
6047552/00 iscritto a bilancio Comunale 2018/2020 (accertamento n.
637/2018), codice CUP di riferimento G19G18000170005;
- Bando SERVIZI categoria “Servizi per l'Information & Communication Technology”,
così suddiviso;
o Lotto 1:
▪ la cifra di € 10.370,00 (iva 22% compresa) è finanziato attraverso il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019/2021 – esercizio 2019, CdR
43;
Pagina 10 di 12

o Lotto 2:
▪ la cifra di € 15,860,00 (iva 22% compresa) è finanziato attraverso il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019/2021 – esercizio 2019, CdR
43;
o Lotto 3:
▪ la cifra di € 41,480,00 (iva 22% compresa) è finanziato attraverso il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019/2021 – esercizio 2019, CdR
43;
il tutto come indicato nel prospetto finanziario che segue e che forma parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
10) di dare atto
- del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016;
- del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 26 della Legge n. 488/1999 ed
all’articolo 1, c. 449, della Legge 27 dicembre 2006;
- che si provvederà, prima dell’aggiudicazione della procedura, in applicazione delle
disposizioni di cui all’art. 3, co.7 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e successiva L. n°
217 del 17.12.2010, alla regolare richiesta del codice identificativo di gara (CIG)
dall’ANAC;
- che si provvederà a richiedere successivamente all’affidamento della procedura in
oggetto ed ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m. e i.
all’operatore economico aggiudicatario, gli estremi del conto corrente bancario o
postale dedicato, su cui l’Ente potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del contratto
relativo alla fornitura in oggetto con indicazione delle generalità e il codice fiscale della
persona delegata ad operare sullo stesso ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi, al
fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge citata;
- che la regolazione contrattuale avverrà secondo le regole del sistema di e-procurement
della pubblica amministrazione, in esenzione del termine dilatorio;
11) di dare atto che, ai fini del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti, come
previsto dalla Legge 136/2010, si conserva agli atti d’ufficio, la comunicazione del
beneficiario riguardo al conto corrente bancario dedicato all’affidamento dei lavori e servizi
e che tale dichiarazione verrà riportata nella relativa disposizione di liquidazione;
12) di dare atto che la liquidazione delle prestazioni avverrà con successive disposizioni di
liquidazione del dirigente, dietro presentazione di regolari fatture vistate per regolarità della
fornitura dal responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Telematici;
13) di dare attuazione a quanto previsto del D.lgs. 33/2013, procedendo alla pubblicazione delle
informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparenza” del sito
internet del Comune;

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo
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Città di Castello, 05/12/2019

Il Dirigente
Stefano Torrini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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