Determina a contrarre
OGGETTO: Aggiudicazione RDO acquisto attrezzature digitalizzazione delle aule
Dipartimento SEAI (fase 2)
CIG: ZC82FBB078
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;
VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e n. 311 del
27/10/2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e modificato il Regolamento per
l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 65
del 13/01/16;
VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.
274 del 25/05/2009;
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt.29, 31,36 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 1.000,00 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;
VISTA la L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), art. 1, c. 130 che, modificando l’art. 1, co.
450, della legge 296/2006, ha elevato a 5.000,00 Euro la soglia oltre la quale vi è l’obbligo di
ricorrere al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione);
VISTA la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 392/20 del 17/12/2020 con la quale è
stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2021;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del n. 393/20 del 17/12/2020con la quale
è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2021 - 2023;
VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016;
VISTE le Linee guida n. 4, 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” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del
23 novembre 2016;
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VISTA la disposizione del Direttore Generale n. 5732 del 18/12/2020 con la quale è stato
rinnovato l’incarico di Responsabile Amministrativo Delegato, presso il Dipartimento di Studi
Europei, Americani ed Interculturali, al Dott. Francesco Portadibasso;
VISTA la Disposizione del Direttore di Area Patrimonio n. 489/2021 di nomina a RUP del
Dott. Francesco Portadibasso (Prot. 9698 del 08/02/2021);
VISTE le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 dell’11/02/2016, n. 24552 del
12/04/2016 e n. 43457 del 14/06/2016 aventi ad oggetto “Modifiche normative in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
CONSIDERATA la necessità di procedere con la digitalizzazione delle aule del Dipartimento
SEAI attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle attrezzature informatiche già esistenti,
al fine di garantire una efficace erogazione della didattica a distanza, che si traduca
nell’acquisto di portatili, web-cam o computer fissi di aula;
VISTO la determina n. 52/2020 (Prot. 0001064 del 18/12/2020) con la quale è stata indetta
una gara di appalto aperta per la digitalizzazione delle aule del dipartimento.
CONSIDERATO il quadro normativo ordinario e quello di emergenza Covid in materia di
appalti, in particolare:






il D.Lg. 50/2016 (codice degli appalti), in particolare l’art. 36 c. 2, che detta le regole
per il ricorso alla procedura di affidamento diretto per importi fino a €. 40.000,00 (c.
2 lett. a)), o per importi compresi tra €. 40.000,00 e €. 150.000,00 (c. 2 lett b)); l’art.
59 c. 1, che stabilisce che le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o
ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara; l’art. 60 c. 1,
che prevede che nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato
può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara;
la Comunicazione della Commissione Europea (2020/C 108 I/01) recante
“Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti
pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid19”, con il quale
sono state evidenziate le opzioni e i margini di manovra possibili a norma del quadro
dell’UE di cui alle Direttive 2014 in materia di appalti pubblici per l’acquisto di
forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi. La comunicazione va
nell’ottica di promuovere, nell’attuale situazione di emergenza, una collaborazione
più stretta tra stazioni appaltanti e mercato per far fronte all’esigenza di soluzioni
alternative, possibilmente innovative fruibili in tempi rapidi;
il D.L. 76/2020 recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale
(c.d. Decreto Semplificazioni) entrato in vigore il 17/07/2020, che prevede, tra le altre
cose, 3 all’art.1, la possibilità di derogare, nei limiti ivi stabiliti, all’art. 36, c. 2, del D.
Lgs. 50/2016, in particolare alla possibilità di ricorrere all’affidamento diretto per
lavori, forniture di beni e servizi, per importi fino a €. 150.000,00;

CONSIDERATO che il bene/servizio non è presente nelle Convenzioni attive stipulate da
CONSIP SpA, che il bene/servizio è presente sul MEPA e che l’importo stimato è al di sotto
delle soglie comunitarie;
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 è reputato
opportuno procedere ad una RDO aperta per l’individuazione del fornitore; ponendo a base
d’asta l’importo di €. 31.000,00 (determinata in base ad una indagine interna sui prezzi medi
di mercato pubblicati sul MePA o su internet) e prevedendo quale criterio di aggiudicazione
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quello del prezzo più basso a fronte della effettiva conformità tra la richiesta e l’offerta dei
prodotti;
RITENUTO OPPORTUNO, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del d.lgs. 50/2016 rivolgersi al
mercato per il principio di concorrenza, adottando una procedura aperta senza limiti
territoriali;
RICHIAMATO l’art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016, che nel caso di forniture/servizi ad alta
ripetitività e/o standardizzate consente di utilizzare per l’affidamento il criterio del minor
prezzo;
CONSIDERATO che con decreto rettorale n. 2879/2020, il Dipartimento di Studi Europei,
Americani e Interculturali è risultato assegnatario di €. 24.500,00 per la digitalizzazione delle
aule del dipartimento;
CONSIDERATO altresì che il Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali ha in
capitolo di budget, sulla voce Attrezzature informatiche, disponibilità economiche
ampiamente sufficienti a coprire l’eventuale parte restante della spesa di acquisto;
VERIFICATO che la spesa trova copertura sui fondi del progetto per la digitalizzazione fino
alla capienza massima e sui fondi del FFO di budget per la parte residua;
CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010
(tracciabilità dei flussi finanziari);
VISTA la RDO sul Mercato Elettronico n. 2713063 del 18/12/2020, gara aperta a qualsiasi
fornitore del Mercato Elettronico previa abilitazione al bando o alla categoria della richiesta
di offerta;
CONSIDERATO che in data 01/02/2021, nel corso della procedura di valutazione delle buste
amministrative, in ottemperanza dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 (codice degli appalti), si è
ricorso al “soccorso istruttorio” nei confronti di alcune ditte partecipanti, quale obbligo
procedurale. È stata richiesta la seguente documentazione alle ditte:
-

Finbuc S.R.L.: DGUE, capitolato firmato per presa visione, patto d’integrità firmato;
Computer Technologies di Piacentino Pietro: Capitolato firmato per presa visione,
patto d’integrità firmato;
Inbis Srl: DGUE, capitolato firmato per presa visione, patto d’integrità firmato;
Bagnetti Srl: DGUE, capitolato firmato per presa visione, patto d’integrità firmato;
S.M.I. Technologies and Consulting: DGUE, capitolato firmato per presa visione,
patto d’integrità firmato;
A.G._Informatica: Capitolato firmato per presa visione;
Powermedia Srl: DGUE, capitolato firmato per presa visione, patto d’integrità firmato;
R.C.M. Italia Srl: Capitolato firmato per presa visione;
Ett S.R.L.: DGUE, capitolato firmato per presa visione, patto d’integrità firmato;
Omnia Group Srl: DGUE, capitolato firmato per presa visione, patto d’integrità firmato;
R-Store Spa: DGUE, capitolato firmato per presa visione, patto d’integrità firmato;

CONSIDERATO che la summenzionata documentazione doveva essere perentoriamente
inviata entro il 5 febbraio 2021, ore 23,59, pena esclusione dalla gara.
VERIFICATO che in data 08/02/2021, nel corso della procedura di valutazione delle
integrazioni richieste e delle offerte pervenute, in ottemperanza al comma 9 dell’art. 83 del
D. Lgs. 50/2016 (codice degli appalti), si è ritenuto necessario escludere dalla gara le imprese
Powermedia Srl e R-Store Spa per mancata regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie
per la partecipazione alla gara;
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CONSIDERATO che sono state presentate le seguenti offerte:
1. A.G._Informatica di
2. Bagnetti Srl di
3. Computer Technologies di Piacentino P.
4. Finbuc S.R.L. di
5. S.M.I. Technologies and Consulting
6. Ett S.R.L. di
7. Omnia Group Srl di
8. Conus S.R.L. di
9. Inbis Srl di
10. Adesa S.R.L. di
11. Net & Soft Sas di Di Girolamo & C.
12. R.C.M. Italia Srl di
13. Siad Srl di
14. Assinfonet di

€. 24.198,00 + IVA
€. 24.509,00 + IVA
€. 25.625,00 + IVA
€. 26.341,58 + IVA
€. 27.086,55 + IVA
€. 27.800,00 + IVA
€. 28.216,00 + IVA
€. 28.545,00 + IVA
€. 28.655,87 + IVA
€. 28.948,02 + IVA
€. 29.244,00 + IVA
€. 29.587,85 + IVA
€. 30.852,00 + IVA
€. 30.885,00 + IVA

CONSIDERATO che provvisoriamente la migliore offerta è quella presentata dalla ditta
A.G._Informatica Srl - P.I. 04641681004,
CONSIDERATO che gli uffici hanno eseguito le verifiche sul possesso dei requisiti ex art. 80
del D.Lgs. 50/2016, peraltro dichiarati dalla ditta tramite il DGUE, in particolare:
-

è stata eseguita la verifica ex art. 80, c. 1, diretta a verificare la sussistenza di
condanne penali, tramite consultazione del casellario giudiziale;

-

è stata eseguita la verifica ex art. 80, c. 4, diretta a verificare la regolarità fiscale e
contributiva, tramite consultazione del certificato dell’agenzia dell’entrate di
competenza del territorio e del DURC;

-

è stata eseguita la verifica ex art. 80, c. 5, sull’esistenza di conflitti d’interessi, illeciti
professionali, insolvenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, tramite
consultazione delle verifiche ANAC;

-

è stata verificata la capacità economico-finanziaria;

-

sono state verificate le capacità tecniche e professionali, attraverso l’analisi delle
esperienze pregresse

CONSIDERATO che dalle verifiche non sono emersi motivi o cause di esclusione
RITENUTO

opportuno procedere
DETERMINA

È aggiudicata definitivamente alla ditta A.G._Informatica Srl - P.I. 04641681004 - la gara sul
Mercato Elettronico “RDO n. 2713063 - Acquisto attrezzature digitalizzazione delle aule
Dipartimento SEAI” aperta a tutti i fornitori abilitati alla categoria merceologica, per l’acquisto
di:
-

n. 23 computer portatili modello minimo richiesto HP 15-dw1016nl,
n. 23 cavi di sicurezza modello minimo richiesto Kensington con lucchetto e chiave,
n. 23 webcam Full HD,
n. 23 cuffie con microfono per Pc modello minimo richiesto Sennheiser,
n. 1 Pc All in One modello minimo richiesto HP 27-dp0025ng,
n. 1 Macbook Pro 13”,
n. 1 casse per Pc modello minimo richiesto Logitech,
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-

n. 1 Lavagna multimediale LIM modello Samsung Flip 2,
n. 1 carrello per lavagna multimediale LIM modello Samsung Flip 2,
n. 15 Hard disk esterni SSD 500 GB,
n. 10 adattatori USB-C Multiporta,
n. 2 adattatori USB a VGA,
n. 2 adattatori USB a HDMI,
n. 2 adattatori USB a rete.

L’aggiudicazione, secondo il criterio del prezzo più basso a fronte della effettiva conformità
tra la richiesta e l’offerta dei prodotti, è pari a € 24.198,00 + IVA.
La spesa è da imputare sui fondi del progetto per la digitalizzazione fino alla capienza
massima e sui fondi del FFO di budget per la parte residua.
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

Firmato digitalmente da
Francesco Portadibasso
CN = Portadibasso Francesco
SerialNumber =
TINIT-PRTFNC65R31A773T
C = IT
Data e ora della firma:
15/02/2021 11:27:54
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