DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ex art..36, c.2, lett.A – D.Lgs. 50/2016
DETERMINA A CONTRARRE

Determina n. 31
Oggetto: Acquisto
Personal Computer
per le Segreterie del
Dipartimento.

Richiamata la circolare prot. 46539 del 23/06/2016 del Dirigente della Ripartizione
Affari Generali, Legale e Contratti dell'Università degli Studi di Perugia, a mente della
quale, in assenza di una specifica nomina nel primo atto di ciascuna procedura, il RUP è
individuato ex art. 31 del Codice dei contatti pubblici e delle concessioni nella figura
apicale del responsabile dell'unità organizzativa, ovvero nel Segretario Amministrativo
nel caso del Dipartimenti e Centri.
Richiamato, l'art. 32 del D.lgs. n. 50 del 19/04/2016 "Fasi delle procedure di
affidamento” il quale al comma 2, dispone 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".
Tenuto conto che, l'art. 36, “Contratti sotto soglia”, del D.lgs. n. 50 del 19/04/2016 al
comma 2 lettera a) - così come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera b),
numero 1), del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. - dispone che “per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, [le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture] mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”.
Dato atto che:
- il fine pubblico che si intende perseguire con il contratto è quello di rinnovare la
dotazione informatica della Segreteria di Direzione e della Segreteria
Amministrativa del Dipartimento di Economia poiché quella esistente risulta oramai
obsoleta ed ha manifestato diversi e ripetuti segnali di malfunzionamento;
- il carattere di urgenza per garantire la continuità nell’attività delle due Segreterie;
- di concerto con il personale dell’area informatica si sono individuate quali peculiarità
necessarie del Personal Computer le seguenti: fattore di forma All-in-One, video di
almeno 26”, RAM 16Gb, HD maggiore uguale ad 1TB, che fanno del PC Asus
V272UNK-BA001T il candidato ideale.
Richiamato l'art. 1 comma 450 del L. 296/2006, come modificato dall'art. 22 comma 8
L. 114/2014, dall'art. 1 commi 495, 502 e 503 L. 208/2015 e dall'art. 1 comma 1 L.
10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 1.000,00 Euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario,
ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR
207/2010.
Tenuto conto delle linee guida n.4 deIl'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n.274 del 23/11/2016 aggiornate al D. Lgs. 19.04.2017, n.56 con
delibera del Consiglio n.2016 del 14.03.2018, 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”.
Ritenuto di optare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in
quanto il presumibile valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il
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suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta
o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura dei prodotti richiesti
è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 del D.LGS. 50/2016, c.2 lett. a), sopra
richiamato.
Rilevato, riguardo all'esigenza di acquisizione del prodotto in oggetto, di aver
provveduto in data odierna a valutare la presenza nel Catalogo del MEPA (sul sito
www.acquistinretepa.it) di Convenzioni attive in grado soddisfare appieno le necessità
espresse, e di non averne trovate.
Valutato che fra tutte le offerte per il prodotto Asus V272UNK-BA001T presenti
sulla Vetrina dei Prodotti del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA)quella della ditta 3S TECNOLOGIE sita in via della Rivoluzione 5, 06073
Corciano, partita IVA:02848740540 è quella migliore perché i beni sono forniti al
prezzo più basso (come da documentazione allegata, dedotta dalla vetrina
MEPA), con tempi di consegna del bene compatibili con le esigenze del
Dipartimento e con il vantaggio di offrire una garanzia di “24 mesi Pickup &
Return”;
Considerato altresì che dalla documentazione acquisita agli atti relativa alle
certificazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti non risultano stati soggettivi
determinanti, ai sensi del comma 4 art.80 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esclusione
dell'operatore economico dall'affidamento della fornitura.
Acquisito il codice identificativo gara CIG ZC12509810.
Dato atto che il pagamento della fornitura verrà effettuata previa verifica dell’esatto
adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della
Legge 13 agosto 2010 n. 136 "tracciabilità dei Flussi Finanziari”,
DETERMINA
-

di aggiudicare definitivamente mediante ordine diretto MEPA la fornitura del dei 2
Personal Computer Asus V272UNK-BA001T per un importo complessivo di €
2200,00 + IVA alla ditta 3S TECNOLOGIE sita in via della Rivoluzione 5, 06073
Corciano, partita IVA:02848740540. Protocollo informatico n. 073660 del
25/09/2018;

-

di dare atto che il costo complessivo di € 2200,00 + IVA troverà copertura
finanziaria nella UA. 10.10.01.01.20 Funzionamento Strutture Didattica Budget
Investimenti;

La presente determina viene pubblicata in data odierna sul sito internet dell'Università
degli Studi di Perugia, alla voce "Bandi di gara", direttamente collegata all'area
"Amministrazione trasparente" ed anche sul sito internet del Dipartimento di
Economia alla voce “Bandi di Gara” della sezione "Amministrazione trasparente".
Perugia, 25/09/2018
Firmato digitalmente da
CARLO ALUNNI PAOLACCI
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