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DETERMINAZIONE n. 107 del 4 luglio 2018 

 

 

 

Struttura proponente:   Area Amministrazione e Supporto alla regolazione 

 

 

 

Oggetto:  Acquisto materiale informatico attraverso il Mepa di 

Consip – ditta DPS Informatica S.n.c. – CIG: 

Z5D240982A 

 

 



 

IL DIRETTORE 

 

 

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012 istituisce 

l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale 

partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l’esercizio 

associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani; 

 

visti: 

 

➢ l’art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal decreto correttivo 

D.Lgs. n. 56/2017 che disciplina l’affidamento diretto di servizi e forniture sotto la soglia 

di 40.000 euro disponendo che questo possa avvenire anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici; 

 

➢ le Linee Guida n. 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” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 

n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

 

considerato che si rende necessario provvedere all’acquisto di: 

− n. 3 Personal Computer HP;  

− n. 3 monitor Samsung; 

− n. 10 dischi SSD - hard disk che utilizzano memorie flash rispetto ai classici dischi rigidi; 

− n. 6 licenze Office; 

− n. 50 Cal Winsvrcal 2016 OLP NL GOV USRCAL, licenza che consente ad ogni utente 

dell’Agenzia che accede al server di utilizzare servizi come la memorizzazione o la stampa 

di file, indipendentemente dal numero di dispositivi che utilizzano per tale accesso;  

− n. 1 Nas - dispositivo di archiviazione personalizzabile a 4 alloggiamenti che consente 

l’accesso e la protezione costante di tutti i  dati dell’Agenzia; 

− n. 2 gruppi di continuità apparecchiatura utilizzata per mantenere costantemente 

alimentati elettricamente in corrente alternata apparecchi elettrici; 

 

secondo le caratteristiche tecniche e prestazionali, che devono possedere i beni oggetto di 

acquisizione, al fine di garantire efficienza e funzionalità agli uffici; 

 

preso atto che, ai sensi della Legge 296/2006, ed in particolare dell’art. 1, commi 449 e 450 

l’Agenzia è tenuta a procedere all’acquisizione di beni e servizi per il suo funzionamento tramite 

gli strumenti di acquisizione centralizzata, quali Mercato Elettronico e Convenzioni, messi a 

disposizione da CONSIP o dall’Agenzia Intercent-ER, presso cui è regolarmente registrata; 
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considerato che: 

➢ dalla verifica effettuata su Intercent-ER e Consip non risultano convenzioni per la fornitura di 

detti prodotti e si è pertanto fatto ricorso al mercato elettronico di Consip per una valutazione 

delle offerte ivi presenti;  

➢ a seguito del confronto dei prodotti offerti attraverso la consultazione del catalogo del MePA 

di Consip e dell’applicazione del criterio di rotazione contenuto nell’art. 36 del D.Lgs. n. 

50/2016 così come modificato dal decreto correttivo D.Lgs. n. 56/2017, è stata individuata la 

ditta DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni & C. con sede in Piazza Marconi n. 11 – 

33034 Fagagna (UD) – Cod. Fisc. e P. Iva 01486330309 (codice CIG Z5D240982A) per la 

fornitura del materiale informatico di cui trattasi, per una spesa pari a € 8.383,44 oltre IVA 

per € 1.844,36 per totali € 10.227,80, in quanto unico fornitore in grado di fornire mediante 

un unico acquisto (tramite ODA- Ordine diretto d’Acquisto) tutti i beni oggetto della presente 

fornitura; 

 

ritenuto, pertanto, per le ragioni sopra esposte, di affidare la fornitura in oggetto alla ditta DPS 

Informatica S.n.c. di Presello Gianni & C., impegnando la spesa complessiva di € 10.227,80 a 

carico del competente capitolo del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018, 

come indicato al punto 2. del dispositivo del presente atto; 

 

verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico sopra citato attraverso la verifica 

on line del DURC nel portale INAIL dedicato ed in particolare accertato l’esito positivo con n. 

di protocollo INAIL_12076437 riferito al documento riportante scadenza di validità al 14 

ottobre 2018; 

 

visti il Regolamento di contabilità adottato con determinazione n. 8 del 5 marzo 2012 e lo 

Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 

2012;  

 

visto l’art. 183, comma 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

 

dato atto inoltre che, come disposto dall’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267/2000, la presente 

determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria da parte del Dirigente competente; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 

267/2000; 

 

visto il bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito 

n. 112 del 20.12.2017 e successive variazioni; 

 

 

 

 

 

 

 



 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di procedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., mediante Ordine diretto d’Acquisto (OdA) 

sul mercato elettronico di Consip, alla ditta DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni & C. 

con sede in Piazza Marconi n. 11 – 33034 Fagagna (UD) – Cod. Fisc. e P. Iva 01486330309 

della fornitura del seguente materiale informatico: 

➢ n. 3 Personal Computer HP;  

➢ n. 3 monitor Samsung; 

➢ n. 10 dischi SSD - hard disk che utilizzano memorie flash rispetto ai classici 

dischi rigidi; 

➢ n. 6 licenze Office; 

➢ n. 50 Cal Winsvrcal 2016 OLP NL GOV USRCAL, licenza che consente ad ogni 

utente dell’Agenzia che accede al server di utilizzare servizi come la 

memorizzazione o la stampa di file, indipendentemente dal numero di dispositivi 

che utilizzano per tale accesso  

➢ n. 1 Nas - dispositivo di archiviazione personalizzabile a 4 alloggiamenti che 

consente l’accesso e la protezione costante di tutti i dati dell’Agenzia; 

➢ n. 2 gruppi di continuità apparecchiatura utilizzata per mantenere costantemente 

alimentati elettricamente in corrente alternata apparecchi elettrici 

secondo le caratteristiche tecniche e prestazionali che devono possedere i beni oggetto di 

acquisizione, per una spesa totale pari a € 10.227,80 IVA compresa; 

 

2. di impegnare a favore della ditta DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni & C. con sede in 

Piazza Marconi n. 11 – 33034 Fagagna (UD) – Cod. Fisc. e P. Iva 01486330309, la somma 

complessiva di € 10.227,80 nel seguente modo: 

➢ quanto ad € 2.544,08, oltre IVA pari a € 559,70, per totali € 3.103,78 al codice di 

bilancio 01 11 2, macro aggregato 02 “Dotazioni informatiche” cap. 205020/00 

“Dotazioni hardware”  

➢ quanto ad € 5.839,36, oltre IVA pari a € 1.284,66, per totali € 7.124,02 al codice 

di bilancio 01 11 2, macro aggregato 02 “Dotazioni informatiche” cap. 205020/01 

“Dotazioni software”  

dell’esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018-2020 che presentano la 

necessaria disponibilità (codice CIG Z5D240982A); 

 

3. di procedere alla stipula del contratto sulla Piattaforma del MePA di Consip; 

 

4. di provvedere alle verifiche previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 fermo restando che, 

ove non risultassero soddisfatti i requisiti soggettivi generali di cui alla norma citata, 

considerati minimi nelle Linee Guida ANAC n. 4/2016 richiamate nelle premesse, l’Agenzia 

dovrà necessariamente procedere alla risoluzione del contratto;  

 

5. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 
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6. di liquidare le somme di cui al punto 2. che precede a seguito di presentazione di regolari 

fatture elettroniche da parte della ditta DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni & C., 

debitamente vistate dal responsabile del procedimento; 

 

7. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

 
 

IL DIRETTORE 

                     Ing. Vito Belladonna 

         (documento firmato digitalmente) 



 

Allegato alla determinazione n. 107 del 4 luglio 2018 

 

 

Oggetto:  Acquisto materiale informatico attraverso il Mepa di Consip – ditta DPS  

                Informatica S.n.c. – CIG: Z5D240982A 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 comma 

7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

Imp. n. 228 del 4 luglio 2018 per € 3.103,78 al codice di bilancio 01 11 2, macro 

aggregato 02 “Dotazioni informatiche” cap. 205020/00 “Dotazioni hardware” 

dell’esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018-2020 a favore della ditta 

DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni & C. 

 

Imp. n. 229 del 4 luglio 2018 per € 7.124,02 al codice di bilancio 01 11 2, macro 

aggregato 02 “Dotazioni informatiche” cap. 205020/01 “Dotazioni software” 

dell’esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018-2020 a favore della ditta 

DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni & C. 

 

 

 

 La Dirigente  

dell’Area Amministrazione e  

   Supporto alla Regolazione  

            Dott.ssa Elena Azzaroli 

                                                                             (documento firmato digitalmente) 

 

Data di esecutività 

Bologna, 4 luglio 2018 

 

 

 


