
OGGETTO:  INIZIATIVA  PROGETTUALE  “AUTHENTIC-OLIVE-NET”  -  FINANZIATA  DAL  PROGRAMMA INTERREG V-A “GREECE-ITALY (EL-IT) 2014-2020” - CUP I28I1900005000 - APPROVVIGIONAMENTO ATTREZZATURA  INFORMATICA  MEDIANTE  RDO  SU  MEPA. DETERMINA  A  CONTRARRE.  CIG ZEF3105100 IL SEGRETARIO GENERALEcon i  poteri  di  cui  al  D.  Lgs n.  165/2001,  all'art.  35 dello  Statuto e all'art.  16 del  Regolamento di organizzazione degli uffici e dei sevizi;RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;RICHIAMATO,  altresì,  il  provvedimento  n.  205  del  11/07/2019  laddove si  demandano  al  Servizio Patrimonio, Acquisti e Servizi Logistici dell’Ente le attività relative all’acquisizione di beni e servizi che si renderanno necessari alle attività progettuali in parola;PRESO ATTO della richiesta proveniente dagli uffici preposti alla gestione delle attività progettuali di approvvigionarsi  di  attrezzature  informatiche  e  precisamente:  n.  1 desktop,  un  notebook  e  una stampante a colori multifunzione aventi le caratteristiche tecniche e prestazionali indicate nel dettaglio nella medesima richiesta, in atti d'ufficio;VISTO il D. lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”;VISTE le disposizioni della L. 7/08/2012, n. 135, di conversione del D.L. 6/07/2012, n. 95, ai sensi delle quali l’Ente è tenuto ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.;VISTO l’art. 1 commi 449 e 450 della legge 296/2006, come modificati, in particolare, dall’art. 1 comma 502 della legge 208/2015 e dall'art. 1 comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 che conferma l’obbligo - per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di  rilievo comunitario - a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;RILEVATO che, dalla stima dei beni da approvvigionare (2.459,02 oltre Iva), trattasi di importo inferiore agli obblighi di utilizzo del mercato elettronico;RITENUTO  opportuno  di  ricorrere  comunque  all'utilizzo  del  mercato  elettronico  della  pubblica amministrazione, in assenza di elenchi di operatori economici e dati i tempi a disposizione che non consentono di esperire una preliminare indagine di mercato, atteso che occorre acquisire almeno n. 3 preventivi come da indicazioni di progetto;VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 (ora sostituito in deroga per le procedure indette entro il 31/12/2021 dall’art. 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120);RICHIAMATO altresì  il  comma 6 dell'art.  36 del  D.  Lgs.  50/2016 che testualmente prevede “Per lo svolgimento  delle  procedure  di  cui  al  presente  articolo  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere attraverso  un mercato  elettronico  che consenta  acquisti  telematici  basati  su  un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”;
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CONSULTATE le linee guida ANAC n. 4 in materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e n. 3 in materia di “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;VERIFICATA la presenza sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) del bando “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” contenente la fornitura oggetto del presente provvedimento;RITENUTO  opportuno  esperire  una  richiesta  di  offerta  (RDO)  sul  MEPA  a  valere  sul  bando  BENI “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio “DATO  ATTO  dell'istruttoria  del  funzionario  Dott.ssa  Sabrina  Zampino  in  organico  al  Servizio Patrimonio, Acquisti e Servizi Logistici dell’Ente;DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico dell'Ente;DETERMINA
1. di autorizzare il Punto Ordinante dell'Ente, dott. Angelo Del Buono, ad avviare una procedura tramite RDO sul Me.PA, finalizzata all’approvvigionamento di attrezzatura informatica, come da capitolato tecnico (agli atti) predisposto dagli uffici preposti;
2. di eseguire un sorteggio automatico tra gli operatori economici abilitati al bando “Informatica, Elettronica,  Telecomunicazioni  e  Macchine  per  Ufficio”  e  aventi  area  di  affari  in  Puglia,  in numero di 30, direttamente sul portale Mepa;
3. di stabilire che l’importo a base d’asta è di € 2.459,02 oltre IVA;
4. di stabilire che l’aggiudicazione verrà effettuata utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b) del D. Lgs n. 50/2016;
5. di  prevedere  l’esclusione automatica  delle  offerte  ai  sensi  dell'art.  97 comma 8 del  D.  Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
6. di non richiedere la garanzia provvisoria ricorrendo la circostanza ex art. 93 comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/16;
7. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida con la precisazione che  non si  procederà  ad  affidamento se  nessuna  offerta  risulterà  conveniente  o  idonea  in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
8. di nominare Rup, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il dott. Angelo Del Buono;
9. di  riservarsi,  con successivo  provvedimento,  l'impegno  dell'onere  effettivo  a  margine  della procedura;
10. di rinviare, per quanto non previsto nel presente provvedimento e nella documentazione di gara, alla normativa di settore, compresi i Manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale www.acquistinretepa.it;
11. di autorizzare gli uffici a porre in essere gli adempimenti pubblicitari di cui agli artt. 29 commi 1 e 2 del richiamato D. Lgs 50/2016;

Il SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Lorella Palladino)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Foggia
via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA - tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333  - PEC 
cciaa@fg.legalmail.camcom.it  www.fg.camcom.it - partita IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 – 
Fatturazione elettronica UF9GFY

mailto:cciaa@fg.legalmail.camcom.it

		2021-03-22T17:28:29+0100
	LORELLA PALLADINO




