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

Determina n.
9/2019
Oggetto:
Determina per l’affidamento diretto di
materiale informatico, ex richiesta
prof. Nadotti, ai
sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a)
del D.Lgs. 50/2016,
mediante Trattativa
Diretta sul Mercato
Elettronico
della
Pubblica Amministrazione (MEPA),
per un importo contrattuale pari a €
3687,00
(IVA
esclusa),
CIG
Z12275DEDC,

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre,
o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;
Visto in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 - così come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera b), numero 1), del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. - il
quale prevede 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 alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;
Richiamato l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, e successive modifiche1, il quale prevede 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 5.000 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 decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».
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”.
1

Comma così modificato dal comma 2 dell’art. 7, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla
legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, dai nn. 1) e 2) della lettera a) e dalla lettera b) del comma
149 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012, dalla lettera b) del comma 8
dell'art. 22, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, dall’art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), L. 28
dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio
2016, n. 10, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 del
medesimo D.Lgs. n. 10/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art.
1, comma 130, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Vedi, anche, il comma
3-bis dell'art. 5, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiunto dal comma 1 dell'art. 15, D.L. 18 ottobre 2012,
n. 179, come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.
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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 che sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa Diretta.
Visto l'art. 1 comma 512 della Legge n. 208/2015, e successive modifiche2, che «Al fine
di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici
e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e
servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di
negoziazione di Consip Spa […]. » (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema
Dinamico di Acquisizione);
Rilevato, riguardo all'esigenza di acquisizione dei prodotti sopra indicati, 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.
Verificato che la fornitura è presente sul MEPA si procederà pertanto all’acquisizione in
oggetto mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
Visto l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano,
nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, 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; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui
all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può
essere rifiutato»;
Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del
19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno
inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31,
comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati
2

Comma così modificato dall’ art. 1, comma 419, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere
dal 1° gennaio 2017.
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come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;
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, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, nella figura apicale del responsabile dell'unità organizzativa, ovvero nel Segretario Amministrativo nel caso del Dipartimenti e
Centri;
Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da
parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
Dato atto della necessità di affidare l’acquisto del seguente materiale informatico:
- n. 1 Apple Macbook Air 13" 15-1.6 8GB 512SSD SP.GREY MRE82T/A con le seguenti
modifiche: Unità SSD da 512GB + intervento tecnico per trasferimento dati;
- n. 1 stampante Brother MFC laser DCP-L5500DN A4 3IN1 40PPM STAMPA F/R, ADF,
LAN;
- n. 2 stampanti Brother laser HL-11l0 A4 20PPM USB CASS 150FG LCD;
- n. 2 PC Asus CPU INTEL I5/8GB/250 SSD/W10Pro completi di tastiere e mouse
Logitech retail MK120 USB black P/N 920-002543;
- n. 4 monitor Asus LCD IPS LED 23.8" WIDE VZ249HE 5MS LOWBLUELIGHT 0.274
FHD 1920X1080 1000: 1 BLACK VGA HDMI 3Y;
per un importo stimato di € 4.000,00, IVA esclusa;
Considerato che l’affidamento in oggetto è finalizzato a soddisfare la richiesta del Prof.
Loris Lino Maria Nadotti, pervenuta in data 22 febbraio 2019, con la quale manifesta l’urgenza degli acquisti derivante dalla necessità di sostituire apparecchiature usurate e
dalla imminente scadenza del progetto al quale vanno ricondotte;
Preso atto che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area
scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 4000.00, IVA
esclusa, (€ 4880.00, IVA pari a € 880.00, inclusa);
Considerato che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione,
semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in
quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche
caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l’indicazione del criterio di
aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la gestione delle buste d’offerta, le fasi di aggiudicazione;
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Considerato che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul portale Consip Acquistinretepa, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni del Dipartimento sono risultati essere quelli dell’operatore Mediaware Snc di Corallini, con sede in Perugia, via Palermo 102 , CAP 06129, (partita iva
n.02297240547);
Considerato che al suddetto operatore è stata, pertanto, invitata una proposta di negoziazione nell’ambito di una procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta;
Tenuto conto che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è
stato precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento;
Acquisita l’offerta dell’operatore destinatario della proposta di negoziazione.
Tenuto conto che l’offerta dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 3687,00
(IVA esclusa), risponde ai fabbisogni del Dipartimento, in quanto perfettamente rispondenti alla richiesta e quindi idonea a soddisfare l’interesse pubblico sopra ricordato, e
congrua dal punto di vista economico.
Tenuto conto che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida
n. 4 espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne
il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del
documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà
stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche.
Considerato che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs.
50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
Considerato 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.
Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG).
Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136
(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative
modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere
il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z12275DEDC.
Protocollo informatico n. 21750 del 04.03.2019.
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nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
-

-

-

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), della fornitura avente ad oggetto:
- n. 1 Apple Macbook Air 13" 15-1.6 8GB 512SSD SP.GREY MRE82T/A con le seguenti modifiche: Unità SSD da 512GB + intervento tecnico per trasferimento
dati;
- n. 1 stampante Brother MFC laser DCP-L5500DN A4 3IN1 40PPM STAMPA F/R,
ADF, LAN;
- n. 2 stampanti Brother laser HL-11l0 A4 20PPM USB CASS 150FG LCD;
- n. 2 PC Asus CPU INTEL I5/8GB/250 SSD/W10Pro completi di tastiere e mouse
Logitech retail MK120 USB black P/N 920-002543;
- n. 4 monitor Asus LCD IPS LED 23.8" WIDE VZ249HE 5MS LOWBLUELIGHT
0.274 FHD 1920X1080 1000: 1 BLACK VGA HDMI 3Y;
all’operatore economico Mediaware Snc di Corallini, con sede in Perugia, via Palermo 102 , CAP 06129, (partita iva n.02297240547), per un importo complessivo
delle prestazioni pari ad € 4498.14, IVA inclusa (€3687.00 + IVA pari a € 811.14);
di autorizzare la spesa complessiva € 4498.14 IVA inclusa che troverà copertura finanziaria sul fondo CARIT_TERNI/NARNI_2017_NADOTTI - Fondazione Cassa
di Risparmio di terni e Narni CARIT 2017, progetto dal titolo “Progetto per l’applicazione delle attività di ricerca pubblica nell’area di crisi complessa ternana
– Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, alla Voce COAN
CA.08.80.01.06.01 - Costi di investimento progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca.
che 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, 04/03/2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
Claudia Bastianini
Firmato digitalmente da
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