
 
Direzione Generale/Servizio Sistema Informativo e Informatico

Determinazione n. 1669/2021 del 28-10-2021

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 COMMA 2 LETT. A ALLA DITTA SECHI
INFORMATICA SRL UNINOMINALE PER LA FORNITURA DI NOTEBOOK E TABLET - CIG:
Z6232DD0CE.
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 49 del 22.01.2019 con la quale è stato conferito al
sottoscritto ing. Andrea Morgera l’incarico di Direttore del Servizio Sistema informativo e informatico della
Direzione Generale fino alla data del 31.01.2022;

RICHIAMATO

-       il D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e le Linee guida n° 4 attuative del nuovo codice degli Appalti:
“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”
dell’ANAC approvate con Delibera ANAC n° 1097 del 26/10/2016;

-       il Regolamento interno per l'acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie
comunitarie, adottato dall’Agenzia con Determinazione n. 774 del 19.05.2021;

 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto è stato nominato con
Determinazione del Direttore del Servizio informativo e informatico n. 1229 del 27.07.2021 e che il Direttore
del Servizio sistema informativo e informatico è responsabile dell’adozione dell’impegno impegno di spesa
e del provvedimento di affidamento;

VISTA la deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a
questa Agenzia per l’esecutività della determinazione del Direttore Generale n. 519 del 14.4.2021
concernente il Bilancio di previsione 2021-2023 e n. 692 del 5.5.2021 concernente il Programma di attività
2021.;

CONSIDERATO che, per le varie attività istituzionali dell’Agenzia, si rende necessario disporre di
dispositivi elettronici che consentano di operare in mobilità all’interno degli uffici e per le attività sul territorio
anche in considerazione delle varie richieste pervenute a questo servizio dalle varie strutture;

PREMESSO che si ritiene, quindi, opportuno procedere con l’acquisto di notebook e tablet;
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ATTESO:

-       che l’importo della fornitura risulta inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa e, pertanto, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 si può procedere all’affidamento diretto;

-       che in base alla normativa vigente, per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, vi è
l’obbligo di ricorrere prioritariamente al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero
a quello della Regione Sardegna (art. 1 comma 450 del D.L 296/2006);

DATO ATTO:

-       che l’acquisto oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione biennale
ai sensi dell’art. 21, comma 6 del D.Lgs.n.50/2016 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti 16 gennaio 2018 n.14 (poiché avente valore unitario complessivo stimato ai sensi dell’art
35 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 inferiore a € 40.000,00);

-       che il presente appalto non prevede rischi da interferenza né altri oneri per la sicurezza, e non è
soggetto a obbligo di redazione DUVRI e che gli oneri derivanti da rischi da interferenza sono pari
a euro zero/00);

-       che il presente appalto non ha carattere transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati
dalla Corte di Giustizia europea (Vedi Linee guida n. 4 punto 1.5 ANAC) e pertanto è possibile
procedere all’affidamento mediante ricorso alle procedure semplificate di cui all’art.36 del Codice;

-       che per la procedura in oggetto non risulta applicabile obbligatoriamente alcun CAM;

 

CONSIDERATO che al momento non vi è disponibilità, causa esaurimento lotti, nell’attuale convenzione
nazionale (CONSIP - Personal Computer portatili e Tablet 4) di riferimento cui attingere per acquisire la
fornitura dei beni in oggetto e che lo stesso bene rientra tra le categorie merceologiche presenti sul CAT
Sardegna;

ATTESO

che si è proceduto ad una mera indagine esplorativa del mercato finalizzata alla individuazione di un
operatore economico per l’affidamento di cui all’oggetto come previsto nel Regolamento per
l’Acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D. L
gs 50/2016) adottato dall’Agenzia;

di aver selezionato gli operatori economici consultati sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016;

ATTESO che

-       detta indagine esplorativa è stata eseguita mediante richiesta di preventivi rivolta a tutti gli
operatori economici iscritti, esclusa l’ultima ditta affidataria di una fornitura analoga, al CAT
Sardegna – cat. AA24 – “Materiale Informatico” e AD22AA “personal computer – scanner –
monitor – stampanti – plotter – etichettatrici e attrezzature informatiche in genere” utilizzando lo
strumento “Richiesta informazioni” disponibile sulla piattaforma - RdI : rfi 5553 ;

-       che sono pervenuti sulla piattaforma del CAT Sardegna n° 6 preventivi, tra i quali il più
conveniente, in relazione al parametro qualità/prezzo, risulta essere quello presentato dalla Ditta
Sechi Informatica Srl Unipersonale  – Via Tirso 135 – 09170 ORISTANO  (OR) – P.I. 00736580952
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che prevede, per la fornitura in oggetto, un prezzo complessivo pari a € 9.143,00 + IVA;

 

CONSTATATO che nel presente affidamento si rispetta il principio di rotazione in quanto nessun altro
affidamento risulta disposto nell'ultimo triennio in favore della medesima Società da parte dell’Agenzia;

DATO ATTO che la ditta ha presentato l’autocertificazione attestante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/00, il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante
comunicazione acquisita al protocollo con n. 33941 del 24.09.2021;

DATO ATTO, inoltre, che si è provveduto alla consultazione del casellario informatico ANAC nel quale non
risulta alcuna annotazione a carico della Società Sechi Informatica Srl Unipersonale;

DATO ATTO che si è provveduto alla richiesta della verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 80
del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. previsti nei seguenti commi:

-       comma 1, con nota prot. 35451 - 35452 del 11.10.2021, dei certificati del casellario giudiziale e
dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, per i soggetti indicati nel comma 3
dell'art. 80 del decreto sopra citato;

-       comma 4, con nota prot. 3516 del 11.10.2021 all’Agenzia delle Entrate di Oristano, del
certificato di regolarità fiscale;

-       comma 4, DURC, attestante la regolarità contributiva della società con scadenza validità il
12.02.2022;

-       comma 5 lettera b) mediante visura camerale prot. 37688-2021 – certificato PV5172745 del
27.10.2021;

CONSIDERATO che al momento della stipula del contratto verrà inserita la seguente clausola: il contratto
sarà risolto in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti dal
D. L.gs 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle Linee guida ANAC n. 4. In tal caso il pagamento del corrispettivo
pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

DATO ATTO che ai sensi dell’Art. 103 comma 11 del D. Lgs 50/2016, considerato il tenore e l’oggetto
della fornitura, è stata data facoltà alla ditta Sechi Informatica Srl unipersonale all’esonero della
costituzione della cauzione definitiva e che la stessa ha optato per la costituzione della cauzione definitiva
con nota n. 33941 del 28.09.2021;

DATO ATTO che

-       ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo
non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli Stati membri;

CONSIDERATO che l’importo dell’affidamento della fornitura è pari ad € 9.143,00 IVA esclusa, per il quale
si rende necessario procedere all’impegno di spesa per un importo pari ad € 11.154,46 IVA compresa, sul
capitolo SC02.2020 “Acquisto e manutenzione straordinaria hardware” del bilancio di esercizio in corso -
Missione 01 – Programma 08 – Azione 01, che contiene la necessaria disponibilità; 

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della
Tracciabilità dei flussi finanziari”, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal
D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG: Z6232DD0CE;

3/4Determinazione n. 1669/2021  del 28-10-2021



CONSIDERATO che non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30 comma 5-bis del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. in materia di ritenuta a garanzia dello 0,50%, applicabile sull'importo netto progressivo
delle prestazioni, trattandosi di fornitura liquidabile in un’unica soluzione previa attestazione di regolare
esecuzione ed acquisizione del documento unico di regolarità;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte:   

1. Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ai sensi del Regolamento per
l’Acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, citate in
premessa, la fornitura di materiale informatico in favore della Ditta Sechi Informatica Srl Unipersonale  con
sede in Via Tirso 135 – 09170 ORISTANO  (OR) – P.I. 00736580952 per un importo complessivo di €
9.143,00 + IVA, individuata previa mera indagine esplorativa di mercato eseguita come in premessa.

2. Di impegnare con il n. 3210000838 la somma di € 11.154,46 IVA inclusa, in favore della Ditta Sechi
Informatica Srl, sul capitolo SC02.2030 “Acquisto e manutenzione straordinaria hardware” – Missione 01 –
Programma 08 – Azione 01 - del bilancio in corso, al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa
di cui all’affidamento in oggetto.

3.    Di dare atto che il RUP del presente appalto è il rag. Luca Piroddi;

4.    Di stipulate il contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere in modalità elettronica sottoscritte digitalmente, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli Stati membri, e che lo stesso verrà risolto in caso di successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti dal D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle Linee
guida ANAC n. 4. In tal caso il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art 29 del D.lgs. n. 50/2016
nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

 

 

    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
ANDREA MORGERA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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