
 
 
 
 
 
 

 

 
Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Servizio: Servizio Informatico 
  

Prot. 2838 del 21/04/2017 

  

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA MODULI SFP SWITCH 3850           

MEDIANTE TD MEPA N.152859  

CIG: Z741E488F4  

  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  

Normativa di riferimento 

● Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare richiamato l’art. 36 – “Contratti                  

sotto soglia”; 

● Richiamate le Linee Guida Anac . 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”; 

● Vista la legge 7 agosto 2012, n. 135 “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”, con particolare riferimento all’articolo 15, comma 13, lettera d); 

 

Premesso: 

- che per completare il progetto della nuova server farm virtuale è necessario provvedere in              

tempi brevi all’acquisizione dei prodotti in oggetto; 

 

Rilevato che non risultano attive o in corso di attivazione convenzioni Intercent-er né convenzioni              

Consip relative alla fornitura in oggetto; 

 

Tenuto conto del il listino prezzi presente sul MEPA che si riporta in allegato; 

 

Rilevato che il prodotto compatibile con con le esigenze della stazione appaltante e più conveniente               

risulta essere quello offerto dall’operatore economico SIAC INFORMATICA VENETA SRL; 
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Verificata la presenza e regolarità della documentazione prodotta dalla ditta SIAC INFORMATICA            

VENETA SRL attraverso la Trattativa Diretta MEPA n. 152859; 

 

 Ritenuto, quindi, 

- congrua l’offerta prodotta dall’operatore economico SIAC INFORMATICA VENETA SRL, in          

quanto inferiore al valore stabilito; 

- di formalizzare l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta SIAC INFORMATICA VENETA           

SRL che ha offerto il prezzo di 1.040,00 euro al netto dell’IVA senza costi e oneri della                 

sicurezza; 

 

Visto il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa (trattativa Diretta MEPA             

n. 152859) di “acquistinretepa.it” che riporta le clausole contrattuali; 

 

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di           

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale , in            

conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

 

Visto l’istruttoria effettuata mediante il confronto delle offerte pubblicate dagli operatori economici            

sul portale MEPA; 

 

Precisato 

- che al servizio in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: Z741E488F4 e che la Ditta                

affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi             

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; 

  

Verificata  

- la documentazione di programmazione del bilancio di previsione 2017 e la relativa 

copertura finanziaria; 
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VISTE  

- le vigenti disposizioni in materia; 

  

DISPONE 

 

1. Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e            

sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. di aggiudicare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta SIAC INFORMATICA VENETA             

SRL la fornitura in argomento e di formalizzare l’aggiudicazione definitiva avvenuta           

attraverso la procedura telematica all’interno del portale “acquistinretepa.it”; 

 

3. di determinare, per effetto del prezzo complessivo di aggiudicazione di € 1.040,00 euro al              

netto dell’IVA le somme  da impegnare, mediante imputazione alla seguente voce di spesa: 

- centro di costo “Servizio Informatico” - Voce di spesa: 51020040.01 - Codice articolo:             

I90001871- Materiale informat. per apparati di rete; 

 

4. 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); 

 

5. di approvare il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa di            

“acquistinretepa.it” dando atto che l’efficacia del contratto è subordinata all’esito positivo           

delle verifiche del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente; 

 

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: Z741E488F4 ; 

 

7. di procedere nella richiesta alla ditta SIAC INFORMATICA VENETA SRL copia della ricevuta             

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

Entrate; 
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8. 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 dando atto che l’efficacia             

del contratto è subordinata all’esito positivo delle verifiche dei requisiti previsti e dalla             

verifica della predetta documentazione richiesta alla ditta; 

 

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

programmazione del bilancio di previsione 2017; 

 

10. di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016               

è il Dott. Americo Colamartini Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche,          

Informatiche e 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; 

 

11. che il provvedimento è immediatamente esecutivo; 

 

12. di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, la presente              

determinazione di approvazione della proposta di aggiudicazione, sarà pubblicata sul profilo           

del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in l'applicazione delle         

disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

13. di allegare al presente provvedimento il listino prezzi MEPA 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 

  (Dott. Americo Colamartini) 
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