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                                 Delibera a contrarre 19 del 6 maggio 2020 
 
Oggetto: Determina di indizione di procedura, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di Attrezzature Informatiche per 
un importo a base d’asta pari a € 27.000,00 + IVA, con aggiudicazione mediante criterio del 
minor prezzo 

 
Lotto 1: CIG: ZCF2CDC689 - CUP B63D18000550007 

 
Lotto 2: CIG ZF72CDC688 -  CUP E65D18000100001 

                                                    CUP E65D18000220005 
                                                    CUP E68D19001720006 

IL DIRETTORE  

VISTO    il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i; 
VISTO 
 
 
 
 
 
VISTO 

in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
l’art. 30. D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii. secondo cui l’aggiudicazione e l’esecuzione di 
appalti e concessioni avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

VISTO   l’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 1 comma 
130 della legge 145/2018, che stabilisce che le Università – tra gli altri – sono tenute 
a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione [Me.PA.] per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro, ed al di sotto della 
soglia di rilievo comunitario; 

VISTA la Legge n. 208/2015 che, all'art. 1, comma 512,  per la categoria merceologica 
relativa ai servizi e ai beni informatici, ha previsto che, fermi restando gli obblighi di 
acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, 
sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di 
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni 
quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

CONSIDERATO 
 

che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni e, dato atto, pertanto, del fatto che, sul MEPA, si può acquistare 
anche mediante Richiesta di Offerta (RdO). 

CONSIDERATO  
 
 
PRESO ATTO  
 
 

che l’acquisto di attrezzature informatiche è necessario perché funzionale alle attività 
di didattica dipartimentali e allo svolgimento delle attività di ricerca relative ai progetti 
di Ricerca; 
delle richieste di attrezzature informatiche pervenute dai docenti di seguito elencati: 
1) dott. Francesco Piccialli: n. 5 Video Proiettori, n. 5 puntatori Laser, n. 6 

tavolette grafiche, n. 2 Gruppo di Continuità, n. 2 WebCam 4K, n. 8 Kit 
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Wireless Tastiera + Mouse, n. 12 cavi di rete, n. 4 Multipresa 8 posti, Surge 
Stripe Protezione dalle Sovracorrenti, n. 10 Hard Disk Esterno, n. 2 wifi 
extender, n. 5 Microfono Senza fili con Archetto per lezione, n. 2 Switch di 
Rete 16 Porte, n.4 monitor led, n.3  Cuffie Wireless, n. 3 Kit per conference 
call, n. 3 gruppo di continuità, n. 4 Adattatori Mac HUB USB Type-C 7 in 1, n. 
1 Apple Pencil; 

2) prof. Buonocore Aniello n. 1 Scanner; 
3) dott.ssa Luigia Caputo  n. 1 tablet; 
4) prof. Umberto De Maio n. 1 PC portatile; 
5) dott. Luigi Frunzo n. 3 PC portatili, n. 2 workstation complete di monitor, n. 1 

PC All in One; 
VERIFICATO  secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 502 L. 28 dicembre 2015 n. 208, che le 

convenzioni Consip per la tipologia di beni richiesti non sono attive e per quanto 
riguarda i PC portatili quelle attive non soddisfano i requisiti minimi richiesti dai 
docenti (elevatissima capacità di calcolo e di mobilità); 

VERIFICATO  che la fornitura è presente sul ME.PA.; 
TENUTO CONTO  del fatto che il Responsabile del procedimento ha: 

1. rappresentato che, a seguito di indagine di mercato condotta mediante 
consultazione di elenchi sul portale Consip Acquistinretepa, le forniture 
rispondenti ai fabbisogni dell’Amministrazione sono offerti da diversi 
operatori; 

2. proposto di procedere all’acquisizione in discorso, rientrante nell’ambito di 
applicazione dell’articolo 36 comma 2 lettera a), mediante procedura negoziata 
da svolgersi tramite Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (ME.PA) e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell’articolo 36 comma 9 bis del Dlgs 50/2016; 

3. stimato l’importo da porre a base d’asta in euro 27.000,00 + IVA come per 
legge, con oneri derivanti da rischi interferenti pari a 0,00; 

4. indicato una durata contrattuale pari a 3 mesi; 
5. trasmesso i seguenti atti da porre a base della procedura: Disciplinare 

Tecnico/Amministrativo, DGUE, Allegato 1 dettaglio fornitura LOTTO 1 e 
Allegato 2 dettaglio fornitura LOTTO 2; 

6. ritenuto opportuno invitare gli operatori economici abilitati al Bando Mepa 
Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio rispondenti 
ai criteri di selezione richiesti; 

CONSIDERATO che, nel procedere agli inviti, sarà rispettato il principio di rotazione degli 
affidamenti, non  reinvitando il contraente uscente 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture 
comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma l’art. 1, comma 
3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 

VISTO 
 
VISTO 

l’art. 56 comma 2 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza 
e la Contabilità; 
Il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di autorizzare l’indizione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, da espletare 
tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per 
l’affidamento di forniture aventi ad oggetto attrezzature informatiche suddivisa in n. 2 lotti e da 
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36 comma 9 bis del Dlgs 50/2016; 

 di porre a base di procedura l’importo massimo di € 27.000,00 Euro + IVA e per oneri di sicurezza per 
l’eliminazione dei rischi di interferenza, non soggetti a ribasso, così ripartito tra n. 2 lotti di gara: 



 3

- Lotto 1: € 11.000,00 + IVA di cui € 0,00 per oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di 
interferenza, non soggetti a ribasso; 

- Lotto 2: € 16.000,00 + IVA di cui € 0,00 per oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di 
interferenza, non soggetti a ribasso; 

 di invitare alla procedura in questione gli operatori indicati nell’elenco trasmesso dal Responsabile del 
Procedimento.; 

 di porre a base della procedura i seguenti atti: 
- Disciplinare Tecnico – Amministrativo; 
- DGUE; 
- Allegato 1 – dettaglio fornitura LOTTO 1  
- Allegato 2 – dettaglio fornitura LOTTO 2 

 di autorizzare l’assunzione del relativo impegno di spesa, sui progetti di seguito indicati: 
 000022-POR_FESR_2014-20__CUP_i_ONE_PICCIALLI 

CUP B63D18000550007  
 000022_FFABR_2017_L_CAPUTO   
      CUP E65D18000100001 
 000022_ALTRI-GFTPDE_G._MOSCARIELLO 
       CUP E65D18000220005 
 00022_UE_ENICBC_CEOMED_ FRUNZO  
      CUP E68D19001720006 

 di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Claudio Roberti come da DD n. 21 del 
24 aprile 2020; 

 di nominare quale supporto al RUP la dott.ssa Deborah Tomasello come da DD n. 22 del 24 aprile 
2020; 

 di dare mandato all’Unità organizzativa del Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli 
adempimenti relativi agli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di trasparenza e di prevenzione 
della corruzione, connessi all’adozione del presente provvedimento. 

 

                                                                                            il Direttore del Dipartimento  
                                                                                              Prof.ssa Cristina Trombetti 


