
             Prot n. 174 del 17/10/2022

Oggetto:  acquisizione, tramite procedura dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n.
76, convertito nella legge n. 120/2020, come sostituito dall’ art. 51, comma 1, del D.L. n.
77/2021,  convertito  con  modifiche  nella  legge  n.  108/2021,  della  fornitura  di:
ATTREZZATURE INFORMATICHE IN NOLEGGIO CON DIRITTO DI RISCATTO

 
Codice CIG: Z6B38305C2
Codice CUP: E33C21008150005

IL PRESIDENTE
VISTO lo Statuto del Consorzio Interuniversitario per l'Idrologia;

VISTA la deliberazione del 10/12/2021 della Giunta  con la quale è stato approvato
l'Accordo Operativo di Collaborazione Tecnico Scientifica con l ’Autorità di
Bacino  Distrettuale  dell'Appennino  Meridionale  e  i  relativi  piano
previsionale della spesa e organigramma; 

VISTO il  verbale  di  nomina  del  Presidente  del  Consorzio  Universitario  per
l'Idrologia del 29/05/2019;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito nella legge
n.  120/2020,  come sostituito  dall’  art.  51,  comma 1,  del  D.L.  n.  77/2021,
convertito  con  modifiche  nella  legge  n.  108/2021;  ai  sensi  del  quale  le
stazioni  appaltanti  possono  procedere,  per  acquisti  di  beni  e  servizi  di
importo inferiore  a 139.000  Euro  al  netto dell’IVA,  mediante  affidamento
diretto; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, per le parti in cui sono ancora applicabili, recanti
“Procedura 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” approvate dal  Consiglio dell’ANAC
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, da ultimo aggiornate con delibera n.
636 del 10 luglio 2019; 
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VISTA la  richiesta  di  acquisto  in noleggio con  opzione di  riscatto di  n.  sette  (7)
monitor, n. quattro (4) PC notebook formulata dal responsabile del Progetto
Prof. Mauro Fiorentino;

ACCERTATA la necessità di provvedere all’acquisizione dei predetti beni  in noleggio con
opzione di riscatto, per le esigenze delle attività di ricerca;

CONSIDERATO che  non  vi  sono  Convenzioni  Consip  utilizzabili  per  l’acquisizione  della
fornitura  in  questione e  che  la  fornitura  di  cui  all’oggetto  è  presente  sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

CONSIDERATO che tale fornitura non rientra tra i beni e servizi elencati nell’art. 1 del DPCM
24 dicembre 2015;

CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità,
libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza  e  pubblicità  cui
l’Amministrazione  è  tenuta  nell’  espletamento  della  presente  procedura,
nonché il principio di rotazione che impone il non consolidarsi di rapporti
solo con alcune imprese; 

VALUTATA l’opportunità di affidare la fornitura di quanto in oggetto, con Richiesta di
Offerta (RDO)  da pubblicizzare  tramite MEPA previa selezione di  cinque
operatori economici ;

ACCERTATO che  da  una  valutazione  tecnica/economica,  fatta  dai  referenti  delle  sedi
CINID  interessate  all'acquisizione  dei  beni  in  oggetto  si  è  determinato
l’importo di € 16.200,00 da indicare a base d’asta;

PRESO ATTO che gli operatori economici da invitare saranno individuati fra i venditori di
prodotti  Apple/Mac iscritti  nell’elenco  dei  fornitori  su  MEPA  e
precisamente:

AREA DIGITALE DI GIUSEPPE DISTASI Partita Iva 01008560771

CHIECO SISTEMI SRL Partita Iva 06847620728

DATAPRO SRL Partita Iva 02846320345

DELL Partita Iva 12289830155

LATERZA FRATELLI DI LATERZA STEFANO E C SAS - P. Iva 00570830729
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DATO ATTO che  dovrà  essere  rispettato  il  principio  di  rotazione  evitando  di  invitare
operatori  già  coinvolti  in  precedenti  selezioni  nello  stesso  settore
merceologico;

ACCERTATO che nel  presente affidamento  sono assenti  rischi  interferenziali  e  pertanto
nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta
all’Operatore  Economico,  nè  è  stato  predisposto  il  (DUVRI)  Documento
unico di valutazione dei rischi interferenziali;

CONSIDERATO che gli obblighi di cui all’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 restano
fermi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.;

ACCERTATO che la spesa per l’acquisizione dei predetti beni, pari ad  €  16.200,00 a base
d’asta al netto dell’IVA, grava sui seguenti fondi: 
€ 15.552,00 a titolo di noleggio attrezzature dedicate alle attività da svolgersi
nell'interesse dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale;
€ 648,00 sui fondi propri del CINID.

VISTO l’art. 26 della legge 488/1999;

VISTO  il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTI gli articoli  37 del d.lgs.  33/2013 ed 1, comma 32, della legge 190/2012, in
materia di “Amministrazione trasparente”; 

DATO ATTO Che la Giunta  del  Consorzio  Interuniversitario  per l’Idrologia, in  data  10
dicembre 2021, ha individuato nel Prof. Mauro Fiorentino il responsabile di
tutte  le  attività  connesse  all'Accordo  Operativo  con  l’Autorità  di  Bacino
Distrettuale  dell’Appennino  Meridionale  dotandolo   dei  poteri  e  delle
prerogative previsti dall'art. 31 del D.Gls 50/2016 in qualità di Responsabile
Unico del Procedimento in relazione agli acquisti di beni e servizi relativi
all'accordo Operativo tra  l’Autorità  di  Bacino Distrettuale  dell’Appennino
Meridionale ed il Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia.

DETERMINA

Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  costituiscono parte  integrante  e  sostanziale  della
presente:
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Art. 1 - ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016,si prende atto che è stato nominato dalla Giunta
del  Consorzio  Interuniversitario  per  l’Idrologia,  in  data  10  dicembre  2021,  quale
Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di cui all’oggetto il Prof. Mauro
FIORENTINO; 

Art. 2– di autorizzare la fornitura di quanto in oggetto, con Richiesta di Offerta (RDO N.3244529
del 17/10/2022)  tramite MEPA previa selezione dei seguenti cinque operatori economici:

AREA DIGITALE DI GIUSEPPE DISTASI Partita Iva 01008560771

CHIECO SISTEMI SRL Partita Iva 06847620728

DATAPRO SRL Partita Iva 02846320345

DELL Partita Iva 12289830155

LATERZA FRATELLI DI LATERZA STEFANO E C SAS - P. Iva 00570830729

Art. 3-  di far gravare  la spesa per l’acquisizione dei predetti beni, pari ad  € € 16.200,00 a base
d’asta al netto dell’IVA,  sui seguenti fondi: 
€ 15.552,00 a titolo di noleggio attrezzature dedicate alle attività da svolgersi nell'interesse
dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale;
€ 648,00 sui fondi propri del CINID.

Art. 4 -  di nominare Direttore dell’esecuzione del Contratto l'Ing. Beniamino ONORATI;

Art. 5- di autorizzare il Responsabile del Procedimento, acquisita dal DEC l’attestazione inerente la
regolarità  della  fornitura/servizio/lavori,  alla  liquidazione  dell’importo  spettante  al
fornitore;

Art. 6 - di prendere atto che alla seguente procedura è associato i seguenti codici: 
CIG: Z6B38305C2
CUP: E33C21008150005.

Art. 7 - che  il  pagamento sarà  effettuato  a  seguito  di  presentazione  di  fattura  elettronica
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

Art. 8 – di  pubblicare  il  contenuto  e  gli  estremi  del  presente  provvedimento,  in  ossequio  al
principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32 della Legge
190/2012  e  dal  D.Lgs  33/2013,  ai  sensi  dell'art.29  del  D.Lgs  50/2016  nella  sezione
Amministrazione  Trasparente  del  sito  istituzionale  del  CINID  ai  fini  della  generale
conoscenza;
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Art. 9– che il contratto sarà regolato da corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi e per
gli  effetti  dell’art.  32,  comma 14 del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  trattandosi  di  affidamento di
importo non superiore a € 40.000.

IL PRESIDENTE
Prof. Mauro Fiorentino
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