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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N.   246 DEL 04.10.2019 

 

OGGETTO: PROGETTO PID ACQUISTO ATREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE RDO SUL MEPA. 
DETERMINA A CONTRARRE.  CUP I28F17000010005. CIG LOTTO 1 804917120A, CIG LOTTO 2  8049181A48, 
CIG LOTTO 3 8049187F3A. 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

con 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;  
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta n. 88 del 10/09/2019 con cui nell’ambito del progetto PID, è 
stato dato mandato al Segretario Generale di attivare iniziative progettuali finalizzate 
all’accompagnamento, alla crescita e al consolidamento della “Camera di commercio per il digitale”, 
attraverso iniziative di informazione, formazione e assistenza rivolte alle imprese per promuovere i servizi 
digitali del sistema camerale; 
PRESO ATTO,  dalla medesima deliberazione sopra richiamata, che per poter attuare l’insieme di tali 
iniziative, in base ad una stima fornita dagli uffici, dovranno essere utilizzati dal budget del progetto PID 
circa € 70.000 (Iva inclusa), da destinare all’acquisizione di dotazioni hardware e software e di attrezzature; 
RISCONTRATO che per porre in essere dette attività sono state individuate dagli uffici preposti le seguenti 
necessità di approvvigionamento: PC desk n. 19, Tablet n. 15; Pc portatili n. 10, stampanti di rete n. 13, 
totem interattivi n. 4, lavagne interattive n. 3, dispositivi di acquisizione firma n. 10, monitor smart con rete 
n. 6, sistema elimina code touch n. 1, sistema videoconferenza n. 1; 
RITENUTO opportuno suddividere gli approvvigionamenti in n. 3 distinti lotti e, segnatamente, lotto n. 1  
(PC, Tablet, stampanti e dispositivi di acquisizione di firma) importo stimato € 32.250,00 (Iva inclusa), lotto 
n. 2 (lavagne interattive e sistema di videoconferenza) importo stimato € 16.000,00  (Iva inclusa), lotto n. 3 
(totem interattivi, monitor smart con rete e sistema elimina code) importo stimato € 21.750,00 (Iva 
inclusa); 
RISCONTRATO che la spesa stimata è pari a circa € 70.000,00 (IVA inclusa); 
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; 
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii che, “per affidamenti di importo pari o 
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le 
forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i 
lavori, e, per i servizi e le forniture, 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.....omissis” 
RICHIAMATO altresì il comma 6 del medesimo articolo 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 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni”; 
CONSULTATE le linea 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”; 
RISCONTRATO che per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso 
procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico, 
nonché per i settori speciali, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato 
attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità, giusta Deliberazione n. 157 del 17.2.2016 dell'ANAC; 
CONSULTATE, altresì, le Faq sul sitema AVCPass (cfr n,. 1.4) che dispongono “omissis …. Nelle more della 
successiva regolamentazione, per questa tipologia di appalti l’utilizzo del sistema AVCpass è facoltativo…” 
così come confermato nel comunicato del Presidente dell’ANAC del 10 dicembre 2015; 
VISTO, altresì, l’art. 81 del d.lgs. 50/2016 che prevede una mutazione sostanziale nell’utilizzo di AVCPass a 
seguito dell’istituzione della banca dati degli operatori economici presso il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti (MIT); 
CONSIDERATO che la BDOE non è ancora entrata in funzione, giusta conferma mediante e-mail del 
07/02/2019 dei funzionari del ministero competente all’uopo interpellati, agli atti d’ufficio;  
RITENUTO opportuno esperire una richiesta di offerta (RDO) sul MEPA a valere sul bando “Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per l'Ufficio” indirizzata agli operatori economici abilitati; 
RITENUTO che ciascun Lotto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, fatta 
salva l’applicazione dell’art. 95, comma 12 del D.lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risultasse 
conveniente o idonea; 
RITENUTO, altresì, opportuno stabilire, ai sensi dell'art. 51 comma 3 del D.lgs. 50/2016, che: 

⮚ gli offerenti possano partecipare per uno o più lotti;  
⮚ gli offerenti potranno risultare aggiudicatari anche di uno soltanto di essi, ovvero di tutti e tre i 

lotti;  
⮚ in caso di pareggio di offerte su uno o più lotti si procederà mediante pubblico sorteggio; 

RITENUTO opportuno riservarsi, qualora al termine del procedimento non fossero aggiudicati tutti i lotti, la 
facoltà di procedere all’assegnazione del lotto o dei lotti andati deserti a mezzo di procedura negoziata, 
invitando a presentare offerte i concorrenti degli altri Lotti e/o in subordine soggetti diversi; 
DATO ATTO dell'impegno del Dott. Del Buono Angelo, Rup e Punto Ordinante sul Mepa per conto dell'Ente, 
su altre procedure in corso;  
PRESO ATTO che la dott.ssa Sabrina Zampino ha competenza ed esperienza nelle procedure ad evidenza 
pubblica ed è in possesso dei titoli richiesti dalla normativa di settore per assumere l'incarico di Rup per la 
presente procedura; 
DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Antonio D'Apolito in organico al Servizio Provveditorato e 
Gestione Patrimoniale; 
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico dell'Ente; 

 

DETERMINA 

 

1. di avviare una procedura  tramite RDO sul Me.PA, finalizzata all’acquisto della fornitura dei beni in 
oggetto 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 l'Ufficio ”e aventi area di affari in Puglia, in numero di 
300, direttamente sul portale Mepa; 

3. di stabilire che l’importo a base d’asta è di € 70.000,00 IVA inclusa;  
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4. di nominare quale RUP ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la dott.ssa Sabrina Zampino; 
5. 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;  
6. di prevedere l’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii; 
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 riservarsi, con successivo provvedimento, l'impegno dell'onere effettivo in esito alla procedura; 
9. 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; 

10. 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; 

 
 

Visto per la regolarità amministrativa 
Il responsabile Servizio Provveditorato e Gestione Patrimoniale 

(dott. Angelo Del Buono) 

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

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(dott. Luigi Di Pietro) 

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

 
 
 

Il SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Lorella Palladino) 

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

 


