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Determina di indizione gara di appalto –  

 

Codice CIG 90904436DF Id. 24/A 

N. Gara AVCPass 8441977 

 

Oggetto: INDIZIONE GARA (sotto-soglia) per fornitura di attrezzature 

didattiche/informatiche per aule, laboratori e laboratorio informatico 

(Computer, HD e accessori). 

 

Il Responsabile Amministrativo Delegato 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 20/10/2012 e ss. mm. 

e ii.; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, 

emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/2016 e ss. mm. e ii.; 

VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto 

Rettorale n. 274 del 25/05/2009; 

VISTA la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 

- 2022, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 

28/01/2020; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29, 31, 

36, commi 1, 2 lett. a), 6-ter e 95; 

VISTO l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede anche 

per le istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le 

convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA; 

VISTO l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede l’obbligo, 

per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro 

ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (mercato 

elettronico della pubblica amministrazione), gestito da CONSIP Spa, 

ovvero ad altri mercati elettronici; 

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di 

conversione 11 settembre 2020, n. 120 vigente dal 14.09.2020 e recante: 

«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» ed in 

particolare al Titolo I "Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed 

edilizia" - Capo I Semplificazioni in materia di contratti pubblici; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 438/2021 del 20/12/2021 

con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione 

annuale autorizzatorio 2022; 
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VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 439/2021 del 20/12/2021 

con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione 

triennale 2021 - 2023; 

VISTE le Linee Guida dell’ANAC n.3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti 

«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni», aggiornate al Decreto Legislativo 

19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 

2017, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie 

Generale n. 260 del 7 novembre 2017; 

VISTE le Linee Guida dell’ANAC n.4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti 

“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”, aggiornate al Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 e alla Legge n. 55 del 14 giugno 2019 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018, n. 140 del 27 febbraio 

2019 e n. 636 del 10 luglio 2019, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018 e n. 183 del 

6 agosto 2019; 

VISTA la circolare direttoriale prot. n. 42935 del 22 maggio 2018, in ordine alle 

modalità operative delle citate Linee Guida n. 4; 

VISTE le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 dell’11/02/2016, n. 24552 

del 12/04/2016, n. 43457 del 14/06/2016 e n. 27441 del 21/03/2019 aventi 

ad oggetto “Modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”; 

VISTA la circolare del Direttore Generale prot. n. 40143 del 05/06/2020 ed in 

particolare con riferimento all’art.4 del D.L. n. 126/2019 e alla Legge di 

conversione n. 159/19 che in tema di “Semplificazione in materia di 

acquisti funzionali alle attività di ricerca” ribadisce che “non si applicano 

alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta 

formazione artistica, musicale e coreutica, per l’acquisto di beni e servizi 

funzionalmente destinati all’attività di ricerca, trasferimento tecnologico e 

terza missione” le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 449,450 e 452, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di ricorso alle 

Convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche 

amministrazioni e di utilizzo della rete telematica; 

VISTA la Circolare del Direttore Generale prot. n. 10449 del 10/02/2021 recante 

Modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture. D.L. n. 76/2020, cd. Decreto Semplificazioni, convertito con 

modificazioni in legge n. 120/2020 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale”; 

VISTA la Disposizione del Direttore Generale n.5/2022 (prot. 0000185 del 

03/01/2022) con la quale al dott. PORTADIBASSO FRANCESCO 

personale di Cat. EP, è stato rinnovato l'incarico di Responsabile 

Amministrativo Delegato del Dipartimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022; 

VISTA la Disposizione n. 0003284 del 17/01/2022 (prot. SEAI n. 38/2022) a firma 

del Dirigente dell'Area Patrimonio e Servizi Economali, con la quale il dott. 

PORTADIBASSO FRANCESCO è nominato R.U.P. per le procedure di 

acquisto per beni e servizi effettuate dal Dipartimento nell'anno 2022; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 07/10/2021 con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

CONSIDERATO che, da una riunione periodica di analisi dello stato dell’arte, effettuata con 

i tecnici di laboratorio del dipartimento e con il referente informatico, sono 

emerse esigenze riguardanti il rinnovo macchine, determinate dalla 

vetustà delle attrezzature esistenti; 

CONSIDERATO che è sorta, in particolare, l’esigenza di rinnovare il parco macchine del 

laboratorio didattico del dipartimento (LAB5) e del laboratorio informatico, 

composti rispettivamente da 20 computer e 10 computer; 

CONSIDERATO che sono emerse, altresì, esigenze che riguardano l’acquisto di un certo 

numero di hard disk e di web-cam, al fine di rendere efficienti e veloci i 

computer presso gli studi dei docenti del dipartimento, e di migliorarne 

quindi le prestazioni; politica già iniziata nel corso del 2021 e che è stata 

vista con favore dagli interessati; 

VALUTATO  che la spesa complessiva, in seguito ad una indagine di mercato, tenendo 

conto del valore di mercato delle attrezzature da acquistare, si aggiri 

attorno a €. 29.000,00, + iva. 

CONSIDERATO che l’importo presunto da porre come riferimento d’asta è di €. 29.000,00 

oneri della sicurezza e costi della manodopera esclusi; 

VERIFICATO che la spesa trova copertura sui fondi del dipartimento “Laboratorio e 

biblioteche” alla voce Attrezzature Informatiche, sulle quali sussiste 

copertura economica e finanziaria; 

CONSIDERATO che alcuni acquisti rientrano in un progetto strutturale di ripristino e di 

manutenzione del laboratorio informatico (presso la sede centrale) tale per 

cui tali acquisti (ad esempio i computer destinati al laboratorio informatico), 

possono essere coperti dalle risorse appositamente erogate dal CdA per il 

ripristino di locali adibiti ad attività didattiche; 

CONSIDERATO che questo tipo di intervento rientra tra le attività istituzionale, finalizzate a 

garantire il buon funzionamento delle strutture didattiche dipartimentali; 

CONSIDERATO che, pur trattandosi di un affidamento sotto soglia, al fine di favorire la 

concorrenza e di valutare le offerte tra un numero congruo di operatori, si 

reputa opportuno procedere ad una RDO tra un numero congruo di 

operatori, ponendo a base d’asta l’importo di €. 29.000,00 (determinata in 

base ad una indagine informale sui prezzi medi di mercato pubblicati sul 

MePA o su internet) e prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello 

del prezzo più basso a fronte della effettiva conformità tra la richiesta e 

l’offerta dei prodotti; 

CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 

(tracciabilità dei flussi finanziari); 

CONSIDERATO che gli accertamenti sulla regolarità circa il possesso dei requisiti di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 verrà fatta sull’aggiudicatario, prima 

dell’aggiudicazione definitiva; 

DETERMINA 

Di autorizzare l’acquisto delle attrezzature didattico-informatiche necessarie al corretto ed 

efficiente funzionamento dei laboratori didattico (LAB5) del dipartimento e del laboratorio 
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informatico, così come descritte nella nota tecnica allegata alla presente determinazione, per 

diventarne parte integrante. 

Di autorizzare, per tale scopo, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, una procedura di gara ristretta, da 

realizzarsi tramite la piattaforma elettronica del MePA, alla quale vengono invitate un numero 

di cinque ditte del settore, nel rispetto del principio di rotazione. 

La gara è altresì gestita tramite il sistema dell’AVCPass, al fine di consentire ai soggetti 

coinvolti a diverso titolo nella procedura di gara, di interagire e scambiare informazioni 

necessarie in tempi ridotti. 

Di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dr. Francesco Portadibasso, in 

possesso dei requisiti professionali di cui alle Linee Guida ANAC n. 3 citate in premessa, il 

quale si avvarrà del supporto di una o più unità di personale designate; 

Di nominare DEC il Sig. Marco Cattani, responsabile dei laboratori. 

Di predisporre un disciplinare di gara nel quale si dovrà tener conto: che il criterio di 

aggiudicazione, trattandosi di interventi standard, dovrà essere quello del minor prezzo, in 

conformità all’art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.m.m.ii. 

Di indicare la base d’asta della fornitura in € 29.000,00 + IVA determinato in base ad una 

indagine interna sui prezzi medi di mercato pubblicati sul MePA. 

Di invitare a presentare una offerta economica le seguenti ditte: 

- AMBIENTI INFORMATICI srl     p. iva 11099451004 

- CCG srl       p. iva 01187151004 

- TEAM OFFICE srl      p. iva 04272801004 

- WORD SYSTEM COMUNICATIONS srl   p. iva 06356701000 

- I&C        p. iva 03678891007 

Le offerte economiche dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 28/02/2022. 

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta. 

Di coprire la relativa spesa con i seguenti fondi:  

- fondi del progetto Manutenzione ordinaria spazi destinati alla attività didattica 2020 
(cod. 80020) limitatamente all’acquisto delle attrezzature didattiche per il laboratorio 
informatico corrispondente a 10 computer, necessari per attrezzare la sala;  

- fondi del progetto FFO_Laboratorio e Biblioteca, per la spesa residua; 

Le voci di costo da utilizzare, in relazione alla destinazione dei beni, sono A.A.02.02.020.020 

Attrezzature didattiche; A.A. 02.02.020.010 Attrezzature Informatiche; A.C.05.01.010.010 

Materiale di consumo per laboratori; A.C.09.01.010.060 Beni mobili non inventariabili.  

La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012 e 

dal D. Lgs. n. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web 

dell’Amministrazione. 

Il Responsabile Amministrativo Delegato 

F.to dott. FRANCESCO PORTADIBASSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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NOTA TECNICA  
 

- n. 30 PC + monitor (requisiti minimi processore i5, 8 Gb di ram, HD SSD 250GB, 
monitor HDMI ) HP, LENOVO o ACER  

di cui  

 20 pc LAB5 SEAI – sede Marco Polo 

 10 LAB INF – sede centrale c/o Fac. Lettere 

 

- n. 60 WEBCAM (Logitech c270 HD);  

- n. 60 CUFFIE (Sennheiser HD 300 Cuffia Circumaurale, 18–20,000 Hz) + cavo 
prolunga audio stereo maschio /femmina  

- n. 50 tappetini mouse  

- n. 10 mouse usb  

- n. 60 HD (ssd da 250GB marca CRUCIAL)  


