
 

 

 

 

 

 

SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 862 DEL 24.10.2016 

 

 

OGGETTO:    AGGIUDICAZIONE SERVIZI RINNOVO MAINTENANCE 2016-2017 TRAMITE 

TRATTATIVA DIRETTA MEPA: LOTTO 1 _ HP CAREPACK - CIG: Z7D1B5CCC2. 

 

 

Riferimenti 

normativi 

Legge 29/12/1993, n. 580 e D.Lgs. 15/02/2010, n. 23 di riforma delle Camere di Commercio; 

D.Lgs. 30/03.2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.; 

Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990; 

DPR 2/11/2005, n. 254 concernente il “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” ; 

D.Lgs. 50/2016  “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”; 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto 

legislativo  12 aprile 2006 n. 163”, per quanto ancora in vigore in regime transitorio; 

L. 136/2010 recante le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e s.m.i.; 

L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 449, e successive modifiche ed integrazioni, da 

ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in merito alla possibilità di ricorrere, per gli 

acquisti alle convenzioni stipulate da Consip nel rispetto della Legge 23/12/1999, n. 488 art. 

26, come sostituito dall’art. 1 legge 191 del 30/07/2004 comma 4,  ovvero all’obbligo di 

utilizzo dei parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 450, e successive modifiche ed integrazioni, da 

ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce 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, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto 

della soglia di rilievo comunitario, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, sono tenute a 

fare ricorso al mercato elettronico;  

Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 così come convertito il L. 135/2012 e s.m.i.: 

Legge 28 dicembre2015, n. 208 art. 1 commi dal 512 al 516 contenenti disposizioni in merito 

all’acquisizioni di beni e servii informatici e di connettività; 

Legge  28 dicembre 2015, n. 221”Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 

green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. 

Statuto della Camera di Commercio di Udine da ultimo modificato con Deliberazione del 

Consiglio n. 16 del 11/07/2013; 

Delibera di Giunta n. 127 del 12 ottobre 2015 e Delibera di Consiglio 16 del 15 ottobre 2015 

avente per oggetto “Relazione previsionale e programmatica 2016”; 

Deliberazione della Giunta n. 149 del 12 novembre 2015 avente per oggetto “Proposta di 

bilancio preventivo per l’esercizio 2016 della Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Udine”; 

Deliberazione del Consiglio n.  22 del 11 dicembre 2015 avente per oggetto “Bilancio di 

previsione per l’esercizio 2016 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

di Udine”; 

Determinazione del Segretario Generale n. 398 del 21 dicembre 2015 avente per oggetto 

“Assegnazione budget direzionale 2016”; 

Deliberazione della Giunta camerale n. 79 del 21.07.2016: “Proposta di aggiornamento del 

bilancio preventivo 2016 della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 



 

Udine.”; 

Deliberazione del Consiglio camerale n. 12 del 29.07.2016: “Aggiornamento del bilancio 

preventivo per l'esercizio 2016 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

di Udine”; 

Determinazione del Segretario Generale n. 645 del 27.07.2016: “Assegnazione budget 

direzionale 2016 - revisione luglio”; 

Deliberazione della Giunta camerale del 27 settembre 2016 avente per oggetto “Variazione del 

budget direzionale per l’esercizio 2016, senza maggiori oneri complessivi, per la realizzazione 

di nuovi interventi economici”;  

Determinazione del Segretario Generale n. 824 del 10.10.2016: “Assegnazione budget 

direzionale 2016 - revisione settembre”; 

Determinazione del Segretario Generale n. 769 del 28.09.2016: “Autorizzazione a contrarre per 

l’affidamento dei servizi maintenance 2016-2017 tramite trattiva MEPA.“ 

Competenza “Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 luglio 2012 di nomina della dott.ssa 

Maria Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di Commercio di Udine, notificato 

all'interessata in data 11 settembre 2012". 

Data di avvio del 

procedimento 

28.09.2016 

Istruttoria Ricordato che è stato rilasciato dall’autorità di vigilanza per gli appalti pubblici il Codice 

Identificativo di gara CIG: Z7D1B5CCC2 per il LOTTO 1 _HP CAREPACK; 

 

Letta la determinazione del Segretario Generale n. 769 del 28.09.2016 con la quale si stabiliva 

di: 

- procedere con l’acquisizione della fornitura in argomento mediante affidamento diretto, in 

conformità all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” nonché del DPR 207/2010 per 

quanto ancora in vigore in regime transitorio, attraverso il Mercato elettronico PA di Consip 

SPA, previo esperimento di trattativa diretta; 

-   suddividere i servizi in 5 lotti: 

LOTTO 1_HP CAREPACK 

LOTTO 2_IBM 

LOTTO 3_ ARCSERVE_VDA_SA THINMAN_TREND MICRO 

LOTTO 4 _ ADOBE_AUTOCAD 

LOTTO 5 _ FILEMAKER 

-interpellare le ditte corrispondenti a tutti i numeri dispari dell’elenco in ordine alfabetico delle 

ditte che hanno presentato offerta valida (rispondendo ad una Richiesta di Offerta inviata a tutti 

i fornitori iscritti al bando MEPA ICT2009) nelle due edizioni precedenti di affidamento delle 

maintenance in argomento,  ovvero: 

 Abitat SIT Srl   VICENZA 

 C2 SRL    CREMONA 

 DPS INFORMATICA S.N.C.  

              DI PRESELLO GIANNI & C. UDINE 

 FILIPPETTI S.P.A.  ANCONA 

 INFOSTAR S.R.L.  UDINE 

 MIPS INFORMATICA SPA GENOVA 

 QUASARTEK SRL  ROMA 



 

 SOLUZIONE UFFICIO SRL VICENZA 

 VI.S.A. SISTEMI SRL  PORDENONE 

onde acquisire dei preventivi da comparare ai fini dell’aggiudicazione del servizio di cui in 

oggetto alle migliori condizioni economiche; 

-di aggiudicare la fornitura con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95  del 

d.lgs. 50/2016 comma 4 lett.  b. in quanto il servizio ha caratteristiche standardizzate; 

 

Richiamata la data di scadenza per la presentazione delle offerte del LOTTO 1 _ HP 

CAREPACK a seguito di invito tramite Trattativa corrispondente al 10.10.2016 ore 18.00 e la 

data di scadenza dell’integrazione alla Trattativa in oggetto - ove si specificava il codice 

prodotto corretto per la manutenzione di uno dei Server in quanto il codice indicato con la 

prima Trattativa risultava non compatibile – corrispondente al 13.10.2016 ore 18.00 ; 

 

Letto il verbale predisposto dal  RUP della presente procedura e preso atto della comparazione 

tra le offerte pervenute; 

 

Accertato che dallo stesso si evince che l’offerta più vantaggiosa, individuata sulla base del 

criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95 del d.lgs. 50/2016 comma 4, è risultata 

essere quella della ditta C2 SRL corrispondente ad € 3.544,00 iva esclusa; 

 

Considerato che il corrispettivo è da ritenersi congruo, remunerativo ed affidabile; 

 

Dato che la ditta affidataria ha già rilasciato, nell’ambito di una procedura in corso (LOTTO 3), 

la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016;  

 

preso atto che la procedura di affidamento semplificata di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) 

D.Lgs. 50/2016 -  affidamento diretto -  viene utilizzata per acquisti di modico importo e nella 

necessità di procedere sia nel rispetto dei principi generali quali quelli di imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza  ma anche dei principi di  proporzionalità,  efficacia,  tempestività ed 

economicità; 

 

Ricordato che si procede nelle more: 

- dell'emanazione di linee guida più dettagliate da parte dell' ANAC, in merito alla verifica dei 

requisiti da parte della Stazione appaltante nella procedura di affidamento semplificata di cui 

all’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 - affidamento diretto, 

- della realizzazione della banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, denominata banca dati nazionale degli operatori economici, di cui all’art. 81 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Ritenuto che la Stazione appaltante, con l’acquisizione delle dichiarazioni rese ai sensi del 

DPR 445/2000, relative al possesso dei requisiti ex art. 80 d.lgs 50/2016, ha adempiuto alla 

verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7); 

 

Preso atto che le dichiarazioni in argomento saranno oggetto di verifica ai sensi del DPR 

445/2000 e s.m.i., art. 71 comma 1, nonché in conformità al "Regolamento di disciplina dei 

controlli sulle autocertificazioni ricevute dalla Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di Udine", approvato con deliberazione di Giunta camerale n. 228 del 7 ottobre 

2002; 



 

 

Attestata  la regolarità delle procedure eseguite; 

 

Verificato che la spesa di euro 4.323,68 iva inclusa trova capienza per € 720,61 al conto 

economico 325.048.04.000.051 C901 del Bilancio di Previsione 2016,  che, come verificato, 

presentano la necessaria disponibilità di budget,  mentre € 3.603,07 saranno imputati al conto 

131005, risconti attivi, e riportati al Bilancio 2017. 

Responsabilità del 

procedimento 

Il Provveditore, Giuseppina Pizzolitto 

Motivazioni Considerato che sussistono i presupposti per poter procedere all'affidamento del servizio 

rinnovo manutenzione hw dei Server HP con l’acquisto dei CAREPACK per 12 mesi mediante 

affidamento diretto, in conformità all’art. 36 D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. a): “Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” nonché del DPR 

207/2010 per quanto ancora in vigore in regime transitorio. 

Decisione Determina, per le motivazioni di cui alle premesse: 

 

1. di affidare l’esecuzione del servizio rinnovo manutenzione hw HP-CAREPACK per 

12 mesi,  mediante procedura di affidamento semplificata  di cui  all’art. 36 comma 2 

lettera a) del  D.Lgs. 50/2016 - affidamento diretto - alla ditta C2 SRL di Cremona che 

ha offerto, tramite Trattativa diretta Mepa, la migliore offerta corrispondente ad euro 

3.544,00 iva esclusa; 

 

2. di rifiutare le offerte ritenute non idonee per questa Amministrazione presentate dalle 

ditte: DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C., FILIPPETTI 

SPA, QUASARTEK SRL, SOLUZIONE UFFICIO SRL, VI.S.A. SISTEMI; 

 

3. di disporre la verifica a campione delle dichiarazioni presentate, qualora le stesse 

ricadano nel campionamento del 5% del totale delle autocertificazioni acquisite 

dall’ufficio Provveditorato, in conformità al disposto dell'art. 7 del "Regolamento di 

disciplina dei controlli sulle autocertificazioni ricevute dalla Camera di Commercio 

Industria Artigianato Agricoltura di Udine", approvato con deliberazione di Giunta 

camerale n. 228 del 7 ottobre 2002, nonché di quanto previsto all'art.  71 comma 1, 

del DPR 445/2000 e s.m.i.; 

 

4. di disporre il budget per € 720,61 al conto economico 325.048.04.000.051 C901 del 

Bilancio di Previsione 2016 che, come verificato, presentano la necessaria 

disponibilità; 

 

5. di accertare il costo di € 3.603,07 al conto 131005, risconti attivi, da riportare al 

Bilancio di Previsione 2017; 

 

6.  di autorizzare gli uffici “Controllo performance e qualità” e “Bilancio e contabilità” 

ad effettuare la riduzione del provvedimento, qualora si evidenzi una minore necessità 

di spesa.  

 

Ordina al Responsabile dell’ufficio Provveditorato di provvedere in merito. 



 

Decorrenza Data del presente provvedimento 

 

Il dirigente ordina al responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione al destinatario dell’adozione 

dell’atto 

 

 

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 



 

     

RIEPILOGO UTILIZZO BUDGET DIREZIONALE 

 

Chiave Contabile Conto CDR Progetto 

Importo 

Iniziale 

Budget 

Importo 

Attuale Budget 

Disponib. 

Budget 

Utilizzo Budget 

N Provv 

Cont.tà 
Onere 

  

01.325048.C901.0000.04000051 

 * Costi 

automazione 

manutenzione 

serv.I 

Spese 

generali 

CCIAA 

HP 

carepack 
5.500,00 8470,488.470,48 0,00 349/2016 720,61 
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