
 

 

 
Settore: Area Risorse Strutturali e Tecnologiche Informatiche - Servizio Tecnico 

Servizio: Servizio Informatico 
  

Prot. 185 del 13/01/2017 

  

OGGETTO: PROVVEDIMENTO A CONTRARRE E NOMINA RUP PER L’ACQUISTO DIRETTO (ODA) SU            

MEPA DI PRODOTTI DI NETWORKING E ACCESSORI - CIG: Z621CE7595 

  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  

Normativa di riferimento 

· D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e              

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle           

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei             

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici              

relativi a lavori, servizi e forniture" e in particolare Art. 36, “contratti sottosoglia"; 

· Legge 6 luglio 2012, n. 94 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7                

maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"             

e in particolare gli artt. 7 e 11 in tema di "Mercato elettronico della pubblica               

amministrazione"; 

· Legge 7 agosto 2012, n. 135 recante "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6              

luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei               

servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore            

bancario" e in particolare l'art. 15 comma 13 lettera d) in tema di "Disposizioni urgenti per                

l’equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica - strumenti di              

acquisto e negoziazione telematici"; 

 

Motivazioni 

PREMESSO  

- che è intenzione di questo Istituto provvedere all’affidamento di una fornitura di switch e              

relativa attrezzatura accessoria di vario genere al fine di far fronte alle esigenze             

tecnologiche di networking del 2017; 
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- che l’affidamento della fornitura in oggetto deve preservare la compatibilità tecnologica           

con l’attrezzatura già in utilizzo presso l’IRST (riferimento art. 63 c. 3 lettera b) del D.Lgs.                

50/2006); 

 

VISTO 
- l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 e s.m.i. secondo cui nel rispetto del sistema delle                

convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive               

modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali              

centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni                 

educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza             

sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono                 

tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni         

pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive               

modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al            

presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di               

prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio             

sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni            

stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative           

convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.; 

- l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i. stabilisce che le amministrazioni statali              

centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle                

istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza            

e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,                

n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto                     

della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della              

pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R.              

5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del                 

presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto            

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e                
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servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo                 

comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica           

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo            

328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di            

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 

PRESO ATTO 

- che a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s.m.i. non sussistono                

convenzioni attive dall’agenzia INTERCENT-ER né questi prodotti rientrano nella         

programmazione degli acquisti in ambito regionale; 

- che da un controllo effettuato risulta presente una convenzione sul Mepa di Consip spa              

denominata “Reti Locali 5” che propone delle tipologie di prodotti (lotto 2) corrispondenti             

alle necessità di questa amministrazione; 

- che in data 16/11/2016 è stato chiuso il lotto 2 della convenzione predetta a causa               

dell’esaurimento del massimale previsto dal bando; 

 

TENUTO CONTO 

- che in assenza di apposita convenzione Consip S.p.a., come previsto dall'art. 36, comma 6,              

secondo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, per le procedure di gara sotto soglia comunitaria,               

“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” e che, oltre che adoperando il mercato elettronico             

realizzato dalle Centrali di Committenza Regionali di riferimento, è possibile procedere           

telematicamente su Mepa (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni),        

piattaforma messa a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni dal Ministero         

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip s.p.a.; 
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PRESO ATTO  

- che l’acquisizione in oggetto può essere effettuata tramite la piattaforma telematica           

Mepa, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la quale consente          

l'approvvigionamento di beni e servizi presenti nel Catalogo mediante l'invio, ai fornitori            

abilitati, di una Richiesta di Offerta (R.d.o.), di un Ordine Diretto d'Acquisto (O.d.a.) o              

mediante Trattativa Diretta (T.D.) con un unico Operatore Economico;  

 

VERIFICATO  

- che l’operatore economico TELECOM ITALIA SPA aggiudicatario della convenzione “Reti          

Locali 5” debitamente interpellato ha manifestato per le vie brevi la propria disponibilità a              

fornire il materiale in oggetto mediante un O.d.a agli stessi prezzi e condizioni della              

suddetta convenzione; 

 

RICHIAMATO 

- l’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 che dispone che fermo restando quanto               

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le                

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo           

inferiore inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

  

RITENUTO 

- che i prezzi di mercato per l’acquisto della fornitura in oggetto sono mediamente superiori              

a quelli previsti in convenzione e che l’offerta formulata da TELECOM ITALIA SPA è              

estremamente conveniente per questa amministrazione; 

- di procedere ad acquisire mediante un O.d.a. all’operatore economico TELECOM ITALIA           

SPA la fornitura ai prezzi definiti dalla  convenzione Consip “Reti Locali 5”; 

 

PRECISATO  

- che al servizio in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: Z621CE7595 e che la Ditta                

aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi             
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dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7° e che il pagamento                 

della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della         

prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.               

136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle             

commesse pubbliche; 

  

RILEVATO 

- che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 “per ogni singola procedura per l’affidamento              

di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo               

ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della              

programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione “”; 

- che il medesimo articolo prevede che “il RUP è nominato con atto formale del soggetto               

responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di             

ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico           

in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali           

adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza              

nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti             

in servizio ”; 

- che l’attuale assetto organizzativo consente la nomina del Dott. Americo Colamartini,           

Responsabile FF dell’Area Risorse Strutturali e Tecnologiche Informatiche - Servizio          

Tecnico IRST, avente professionalità per curare l’istruttoria relativa alla procedura di gara            

sopra indicata e per assolvere il ruolo di RUP nel medesimo intervento; 

  

DATO ATTO CHE 

- ai sensi del D.Lgs n. 39/2013 non sussistono in capo al Dott. Americo Colamartini cause di                

inconferibilità ovvero di preclusione al conferimento dell’incarico, non avendo l’incaricato          

riportato condanne penali per reati contro la P.A. o assunto la carica di componente di               

organi di indirizzo politico; 
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RICHIAMATA  

- la Deliberazione n. 18/2014 con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto 

organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

- la documentazione di programmazione del bilancio di previsione 2016/2017; 

- il provvedimento del Direttore Generale n.prot. 165/2017 avente oggetto “Delega per gli 

acquisti del dipendente dott. Americo Colamartini, quale responsabile del procedimento ai 

sensi dell'Art. 31, D.Lgs. 50/2016 T.V.”; 

 

VISTE  

- le vigenti disposizioni in materia; 

  

DISPONE 

 

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento diretto della fornitura            

indicata in oggetto premessa attraverso un O.d.a. sulla piattaforma Consip consultando la            

ditta TELECOM ITALIA SPA con Sede Legale VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20100 - MILANO(MI)               

a tutte le condizioni indicate in premessa, per un importo pari a 13.192,79 euro al netto                

dell’IVA senza oneri per la sicurezza; 

 

3. di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad € 13.192,79 + IVA sui seguenti capitoli: 

○ n. 10 switch distribuzione rete (WS-C2960X-48FPD-LC) - centro di costo: Servizio           

Informatico - Codice articolo: I90001851 (Switch) - € 8.949,90 + iva; 

○ n. 110 bretelle ottiche om4 di vario genere - centro di costo: Servizio Informatico -               

Codice articolo: I90001871 (Materiale informat. per apparati di rete) - €1.154,00 +            

iva; 

○ n. 39 moduli sfp 1GB/10G - centro di costo: Servizio Informatico - Codice articolo:              

I90001871 (Materiale informat. per apparati di rete) -  € 3.088,89 + iva; 
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4. di stipulare il contratto di fornitura con la ditta sopracitata tramite documento di             

accettazione emesso dal sistema MePA – Consip (avente valore contrattuale ai sensi            

dell’art.1326 del codice civile) firmato dal Dirigente del Servizio; 

 

5. di stabilire che ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs 50/2016, il termine dilatorio per la stipula                  

del contratto (35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di          

aggiudicazione definitiva ex art. 76 del D.Lgs 50/2016) non si applica nel caso di acquisto               

attraverso il mercato elettronico e nei casi di cui all’art. 36 comma 2 lett.  a) e b); 

 

6. di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3                

della Legge n. 136/2010 e s.m.i, il codice CIG è il seguente: N. Z621CE7595 ; 

 

7. di procedere nella richiesta alla ditta TELECOM ITALIA SPA copia della ricevuta del             

pagamento delle spese di bollo secondo le indicazioni pervenute dall’Agenzia delle Entrate            

e documento DUVRI per consegne a magazzino; 

 

8. di precisare che la spesa presunta è compatibile con le previsioni e con i documenti di                

programmazione del bilancio di previsione 2016/2017; 

 

9. individuare il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella persona del                

sottoscritto Dott. Americo Colamartini,Responsabile FF Area Risorse Strutturali e         

Tecnologiche Informatiche - Servizio Tecnico, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla             

normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo, con il supporto            

amministrativo del Dott. Emanuele Zavoli in forza presso la suddetta Area; 

 

10. che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 
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11. di allegare al presente provvedimento i documenti di gara e di trasmettere il presente              

provvedimento al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria e dell’Area Acquisizioni per           

la registrazione del contratto di fornitura in oggetto e l’espletamento dei relativi            

adempimenti amministrativi 

 

  

 Il Dirigente Responsabile  del Servizio

           (Dott. Americo Colamartini)  
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