SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.

OGGETTO:

Riferimenti
normativi

281

DEL

23.03.2017

REVOCA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.
238 DEL 13.03.2017 E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: ACQUISTO MONITOR E
CASSETTE DI BACK-UP.
Legge 29/12/1993, n. 580, D.Lgs. 15/02/2010, n. 23 e D.lgs. n. 219 del 25.11.2016 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 dicembre 2015, n. 208 art. 1 commi dal 512 al 516 contenenti disposizioni in merito
all’acquisizioni di beni e servizi 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. 20 del 16.12.2016;
Deliberazione della Giunta n. 105 del 21.10.2016 e deliberazione del Consiglio n. 14 di pari
data: “Relazione previsionale e programmatica 2017”;
Deliberazione della Giunta n. 109 del 21.10.2016: “Programma biennale degli acquisti di beni
e servizi - Biennio 2017-2018”;
Deliberazione della Giunta n. 135 del 6.12.2016: “Proposta di bilancio preventivo per
l’esercizio 2017 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine”;
Deliberazione del Consiglio n. 22 del 16.12.2016: “Approvazione del programma biennale
degli acquisti di beni e servizi. Biennio 2017-2018”;
Deliberazione del Consiglio n. 25 del 16.12.2016: “Approvazione del bilancio preventivo per il
2017 e relativi documenti programmatici della Camera di Commercio Industria Artigianato e

Competenza
Data di avvio del
procedimento
Istruttoria

Agricoltura”;
Determinazione del Segretario Generale n. 1178 del 23.12.2016: “Assegnazione budget
direzionale 2017”;
Determinazione del Segretario Generale n. 238 del 13.03.2017: “Autorizzazione a contrarre:
acquisto attrezzature e materiale informatico.”
“Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 luglio 2012 di nomina della dottoressa
Maria Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di Commercio di Udine, notificato
all'interessata in data 11 settembre 2012".
Data del presente provvedimento.
Acquisite le richieste dell’Ufficio Provveditorato e dell’Ufficio Servizi di Gruppo – Servizi
Informatici in merito all’attivazione delle procedure di affidamento della fornitura di
attrezzatture e materiale informatico per l’anno 2017;
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 238 del 13.03.2017: “Autorizzazione
a contrarre: acquisto attrezzature e materiale informatico.” con la quale veniva disposto
l’acquisto di attrezzature e materiale informatico mediante affidamento diretto;
Preso atto che non è stato possibile stipulare due contratti in seguito alla firma della
determinazione di cui al paragrafo precedente:
- fornitore VIRTUAL LOGIC – oggetto: acquisto cassette di back-up C7973A HP
ULTRIUM 800GB RW DATA CARTRIDGE, in quanto è stato necessario sostituire
la TAPE-LIBRARY a causa rottura e il nuovo dispositivo richiede un modello di
cassetta di back-up più avanzato: C7974A;
- fornitore ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. perché ha modificato l’offerta a catalogo;
accertato che sussistono i presupposti per una revoca parziale della determinazione del
Segretario Generale n. 238 del 13.03.2017, in conformità all’art. 21 quinquies della legge 241
del 1990, per quanto riguarda gli affidamenti delle forniture alle ditte e contro i corrispettivi:
Fornitore

Totale iva esclusa

ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.

€

409,12

VIRTUAL LOGIC

€

400,80

preso atto che la parziale revoca dell’atto amministrativo in oggetto non incide su rapporti
negoziali, in quanto non si è giunti alla stipula del contratto, e pertanto non sussistono i
presupposti per eventuali richieste di indennizzo;
Constatato che si rende ora necessario procedere con una nuova procedura ai fini dell’acquisto
dei materiali e dei beni, di cui agli ordini non andati a buon fine, che andranno in sostituzione
ai precedenti deteriorati e/o obsoleti, nel dettaglio:

QUANTITÀ DESCRIZIONE

1

HP Q2009A - Ultrium 4 RW Bar Code Label
Pack - Bar code labels - for HPE MSL2024,
MSL4048, 1/8 G2 Tape Autoloader, LTO-4
Ultrium, StoreEver Ultrium 1840

25

1 - C7974A - HPE LTO-4 Ultrium 1.6TB
RW Data Tape

1

1 - C7978A - HPE Ultrium Universal
Cleaning Cartridge

1

PHILIPS Monitor 32" W-LED
BDM3270QP2 2560x1440 QHD Tempo di
Risposta 4 ms

1

monitor 19 pollici 16/9 per sala giunta in
sostituzione di uno bruciato MONITOR
PHILIPS 193V5LSB2/10 19'' VGA

1

Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a
DisplayPort 4k da 1,8m - M/M
ID prodotto: MDP2DPMM6

Preso atto che l’art. 1 comma 512 della Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015, così
come modificato dall’art. 1 comma 419 dalla Legge di Stabilità 2017 n. 232 del 11.12.2016,
stabilisce, 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 Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di
committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
Verificato sul sito “Acquistinrete” che non esistono convenzioni attive, stipulate da Consip
SPA, nello specifico alle quali poter aderire;
Considerato che il D.L. n. 52 del 07/05/2012, convertito in Legge 06/07/2012 n. 94, al comma
2 dell’art. 07 (Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto) ha disposto che,
per gli acquisti di beni o servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le
pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 01 del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a
far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 05 ottobre
2010, n. 207;
Ricordato che:
- a monte dell’acquisto da parte di un’amministrazione nell’ambito del mercato elettronico, vi è
un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini,

sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economicafinanziaria e tecnico-professionali, conformi alla normativa vigente,
- che è possibile effettuare acquisti sul mercato elettronico di Consip SPA di prodotti e servizi
offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie
esigenza, attraverso tre modalità:
a) Ordine diretto d’acquisto (OdA)
b) Richiesta di offerta (RdO)
c) Trattativa diretta;
Rilevato che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto
riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati;
Riscontrato che i beni in argomento sono disciplinati dal bando Mepa “ICT2009”;
Considerato che la suddivisione della fornitura in lotti è fattibile tecnicamente e
funzionalmente oltre che ad essere economicamente conveniente in quanto consente di ottenere
un notevole risparmio mediante l’affidamento agli operatori economici che per le diverse
tipologie di prodotto offrono il minor prezzo;
Accertato che l’importo totale della fornitura è corrisponde ad € 1.147,44 iva esclusa e pertanto
inferiore ad euro 40.000,00;
Sentito il parere degli uffici informatici che individuano, tra i prodotti offerti dal MePA quelli
riportati nel presente atto, che per rapporto qualità/prezzo, risulti soddisfacente per le esigenze
dell’ente;
Richiamato l’art. 34 del d.lgs. 50/2016, che prevede disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse
naturali, disponendo che green pubblic procurement diventi obbligatorio e nello specifico
stabilisce che vengano adottati i criteri ambientali minimi previsti dal Piano d’Azione
Nazionale per il green pubblic procurement per il 100% delle forniture di beni e servizi che
impattano sui consumi energetici e le emissione di CO2, tra cui le attrezzatture informatiche;
Appurato che tutti i prodotti individuati rispondono ai criteri minimi di sostenibilità energetica
e ambientale stabiliti dall’art. 34 del d.lgs. 50/2016, nonché dal Decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, in quanto in possesso
delle certificazioni a comprova della sostenibilità ambientale del prodotto (certificazioni ISO
14001, procedura di LCA (Life Cycle Assessment) Energy Star), e delle dichiarazioni di
sostenibilità ambientali dei propri prodotti pubblicate dalle ditte produttrici;
Verificate le proposte a catalogo Mepa e appurato che in data 20.03.2017 il miglior prezzo, per
i prodotti necessari a questa amministrazione e anche nell’ottica di aggregazione di alcuni beni
al fine del raggiungimento del minimo d’ordine previsto dal Bando, corrispondente ad € 400,00
iva esclusa, risulta offerto rispettivamente:

Q

DESCRIZIONE

HP Q2009A - Ultrium 4 RW Bar
Code Label Pack - Bar code labels 1 for HPE MSL2024, MSL4048, 1/8
G2 Tape Autoloader, LTO-4
Ultrium, StoreEver Ultrium 1840
1 - C7974A - HPE LTO-4 Ultrium
25
1.6TB RW Data Tape
1 - C7978A - HPE Ultrium
1
Universal Cleaning Cartridge
PHILIPS Monitor 32" W-LED
1 BDM3270QP2 2560x1440 QHD
Tempo di Risposta 4 ms
monitor 19 pollici 16/9 per sala
giunta in sostituzione di uno bruciato
1
MONITOR PHILIPS
193V5LSB2/10 19'' VGA
Cavo adattatore Mini DisplayPort
1 1.2 a DisplayPort 4k da 1,8m - M/M
ID prodotto: MDP2DPMM6

FORNITORE

PREZZO
TOTALE

FINBUC SRL

105,9

FINBUC SRL

512,5

FINBUC SRL

49,00

ARCADIA
TECNOLOGIE
S.R.L.

404,34

ARCADIA
TECNOLOGIE
S.R.L.

67,42

ARCADIA
TECNOLOGIE
S.R.L.

8,28

Considerato opportuno 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 di Consip SPA tramite Ordine diretto di Acquisto (OdA), da trasmettere alle ditte di
cui all’elenco riportato al precedente paragrafo;
Accertato che la procedura di cui sopra risulta conforme a quanto disposto dalla Legge di
Stabilità 2016, L. n. 208 del 28/12/2015, art. 1 comma 512 così come modificato dall’art. 1
comma 419 dalla Legge di Stabilità 2017 n. 232 del 11.12.2016, in quanto procedura di
acquisto tramite utilizzo del portale Consip Spa www.acquistinretepa.it;
Ricordato che con la procedura adottata si ottempera a quanto disposto dai principi generali
relativi all’affidamento ed esecuzione di appalti pubblici, in particolare ai principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, trasparenza,
adeguata pubblicità, non discriminazione e proporzionalità;
Dato che alle ditte affidatarie verrà chiesta l’autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, di
non incorrere nei motivi e nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 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 artt. 80 de 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;
Considerato che i contratti verranno stipulati tramite ordine di fornitura mediante la procedura
informatizzata sempre prevista dal sito www.acquistinretepa.it, alle condizioni di cui al bando
“ICT2009”;
Disposto che verrà chiesto all’Autorità nazionale anticorruzione – A.N.A.C. , per ciascuna
procedura, il Codice Identificativo di Gara (CIG);
Accertato che la spesa stimata in € 1.399,88 IVA inclusa trova capienza per € 588,65 al conto
patrimoniale 111305.C901 e per € 814,23 al conto economico 327026.C901 sul Bilancio
preventivo della Camera di Commercio – anno 2017 che, come verificato, presenta la
necessaria disponibilità di budget;
Ricordato che con la determinazione del Segretario Generale n. 238 del 13.03.2017:
“Autorizzazione a contrarre: acquisto attrezzature e materiale informatico.” il budget era stato
già disposto ai provvedimenti contabili 153/ 111305.C901.0000.0000 e 154/
327026.C901.0000.0000 i quali risultano parzialmente utilizzati;

Responsabilità del
procedimento
Motivazioni

Ritenuto opportuno integrare i provvedimenti di cui al paragrafo precedente disponendo nel
dettaglio:
- l’ integrazione del provvedimento 153 per € 86,52
- l’ integrazione del provvedimento 154 per € 326,47.
Il Provveditore: signora Giuseppina Sabrina Pizzolitto
Richiamato e considerato quanto riportato in istruttoria;

Appurato che i prodotti individuati rispondono ai criteri minimi di sostenibilità energetica e
ambientale stabiliti dall’art. 34 del d.lgs. 50/2016, nonché dal Decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, in quanto in possesso
delle certificazioni a comprova della sostenibilità ambientale del prodotto (certificazioni ISO
14001, procedura di LCA (Life Cycle Assessment) Energy Star) e delle dichiarazioni di
sostenibilità ambientali dei propri prodotti pubblicate dalle ditte produttrici;
Considerato opportuno procedere all’affidamento della fornitura in argomento mediante
affidamento diretto, in conformità all’art. 36 D.Lgs. 50/2016 comma 2 lettera 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, mediante ricorso al Mercato
elettronico tramite richiesta Ordine diretto di Acquisto (OdA);
Accertato che la procedura di cui sopra risulta conforme a quanto disposto dalla Legge di
Stabilità 2016, L. n. 208 del 28/12/2015, art. 1 comma 512 così come modificato dall’art. 1
comma 419 dalla Legge di Stabilità 2017 n. 232 del 11.12.2016, in quanto procedura di
acquisto tramite utilizzo del portale Consip Spa www.acquistinretepa.it;
Riscontrato che si rende necessario pertanto revocare parzialmente la determinazione del
Segretario Generale n. 238 del 13.03.2017 per quanto riguarda gli affidamenti delle forniture
alle ditte e contro i corrispettivi:
Fornitore
Totale iva esclusa
ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.

Decisione

€

409,12

€
400,80
VIRTUAL LOGIC
in conformità all’art. 21 quinquies della legge 241 del 1990.
Determina:
1. di revocare parzialmente la determinazione del Segretario Generale n. 238 del 13.03.2017
per quanto riguarda gli affidamenti delle forniture alle ditte e contro i corrispettivi:
Fornitore
Totale iva esclusa
ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.

€

409,12

€
400,80
VIRTUAL LOGIC
in conformità all’art. 21 quinquies della legge 241 del 1990;
2. di accertare che la parziale revoca dell’atto amministrativo in oggetto non incide su
rapporti negoziali, , in quanto non si è giunti alla stipula del contratto, e pertanto non
sussistono i presupposti per eventuali richieste di indennizzo;
3. di autorizzare l’affidamento della fornitura in argomento, mediante affidamento diretto in
conformità all’art. 36 D.Lgs. 50/2016 comma 2 lettera 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, mediante ricorso al Mercato elettronico PA
tramite richiesta Ordine diretto di Acquisto (OdA);
3. di affidare la fornitura di attrezzature e materiale informatico, meglio specificato nelle
premesse, alle ditte e contro un corrispettivo in euro, rispettivamente:
PREZZO
PREZZO
FORNITORE
TOTALE
TOTALE
PIÙ IVA
FINBUC SRL
ARCADIA
TECNOLOGIE
S.R.L.

667,40

814,23

480,04

585,65

4. di nominare direttore dell’esecuzione il dottor Roberto Marchiori Responsabile dell’ufficio
Servizi Informatici;
5. di disporre la verifica a campione della dichiarazione presentata, qualora la stessa ricada 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.;
6. di integrare i seguenti provvedimenti:
- provvedimento 153 per € 86,52 conto patrimoniale 111305.C901.0000.0000
- provvedimento 154 per € 326,47 conto economico 327026.C901.0000.0000
del bilancio di previsione per l’esercizio 2017, che come verificato presentano la necessaria
disponibilità;
7. 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.
Decorrenza

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