
 

 

Rep. 4169 del 15-11-2017 

 

Prot 142633 del 15-11-2017 

DETERMINA A CONTRARRE  

IL DIRIGENTE 

preso atto dell’esigenza di acquistare n. 71 postazioni informatiche (PC Ultra Small Form Factor e monitor) per i 

laboratori informatici del Campus di Forlì per sostituire i PC dell’Aula Didattica 1 del LABIC e allestire 

il nuovo laboratorio nell’aula 18 del Teaching Hub; 

visto  il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante la disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture, ed in particolare l’articolo 32, comma 1 ai sensi del quale “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

considerato che per l’acquisto di n. 71 postazioni informatiche si stima un importo a base di gara pari a € 70.000,00 

(settantamila/00) oneri di sicurezza per rischi propri dell’Impresa inclusi e oneri da interferenza pari a 

€0,00, oltre IVA come per legge; 

accertata la copertura finanziaria rispetto all’importo posto a base di gara, pari ad € 85.400,00 IVA inclusa, alla 

voce COAN CA.EA.01.02.02.03.01 – UA.A.CAMPCEFO.FO – Progetto DBF1740 - Budget 2017; 

considerato che, sulla base dell’importo stimato del servizio, inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all’art. 

35 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice, è possibile procedere 

mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti ed in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese, ed in ogni caso nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità esplicitamente sanciti dall’articolo 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016; 

verificato che per la tipologia di servizio di cui si rappresenta l’esigenza non sono disponibili convenzioni quadro 

di Ateneo, né sono attive convenzioni Consip SpA o, subordinatamente, convenzioni Intercent-ER; 

richiamati: 

• l’articolo 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 in base al quale le stazioni appaltanti, per lo svolgimento 

di procedure di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario “… omissis … possono procedere 

attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 

procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, avvalendosi di Consip SpA, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato 

elettronico delle pubbliche amministrazioni”; 

• l’articolo 1, comma 150 della legge n. 228/2012, che ha modificato l’articolo 1, comma 449 della legge 

n. 296/2006, che ha introdotto l’obbligo per tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni 

universitarie, di approvvigionarsi di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario mediante 



 

 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), residuando la possibilità di 

ricorrere al di fuori di detto mercato nell’ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessari, in 

particolare in caso di indisponibilità o per mancanza di qualità essenziali; 

verificato che per la categoria merceologica oggetto del presente affidamento è attivo un bando MEPA, e che 

pertanto la presente procedura negoziata deve essere espletata mediante l’utilizzo del mercato 

elettronico, ed in particolare, già sensi dell’articolo 328, comma 4 del DPR n. 207/2010 “… omissis… 

attraverso un confronto concorrenziale … delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta 

rivolta ai fornitori abilitati… omissis…”; 

vista  la Linea Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs n.50/2016, approvata dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, recante “Procedure per l’affidamento 

dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi degli operatori economici”, che individua le modalità che le stazioni appaltanti 

sono tenute ad utilizzare per la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure, prevedendo 

alternativamente la possibilità di svolgere indagini di mercato o effettuare consultazioni di elenchi per 

la selezione degli Operatori economici da invitare al confronto competitivo; 

valutato  che l’elenco delle Imprese abilitate al bando MEPA di riferimento, e nel caso di specie al bando “Beni 

– Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio”, assolva alla funzione di un elenco 

di operatori economici potenzialmente interessati ad essere invitati a procedure aventi ad oggetto 

l’affidamento di forniture nell’ambito della categoria merceologica di riferimento e pertanto possa 

omettersi la pubblicazione dell’avviso esplorativo sul profilo del committente, ritenendosi che 

l’avvenuta pubblicazione da parte di Consip SpA di un bando MEPA, aperto a tutti gli operatori 

economici potenzialmente interessati ed in possesso dei prescritti requisisti di qualificazione, assolva 

pienamente agli obblighi di pubblicità e trasparenza prescritti dal Codice e richiamati dalla Linea Guida 

ANAC n. 4 al fine della creazione degli elenchi appositamente costituiti da cui selezionare gli operatori 

economici da invitare alle procedure; 

ritenuto  opportuno, pertanto, individuare gli operatori economici da invitare alla procedura tra le Imprese 

abilitate al bando MEPA “Beni – Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio”; 

considerata la scelta di invitare alla RdO le seguenti imprese, già abilitate al bando MEPA di riferimento, “Beni – 

Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio”, in quanto di provata esperienza e 

professionalità e in possesso dei requisiti prescritti: 

▪ [… omissis…]; 

▪ [… omissis…]; 

▪ [… omissis…]; 

▪ [… omissis…]; 

▪ [… omissis…]; 

▪ [… omissis…]; 

▪ [… omissis…]; 

▪ [… omissis…]; 

▪ [… omissis…]; 



 

 

richiamato l’articolo 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 in base al quale per i servizi e le forniture con 

caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, le stazioni appaltanti 

possono utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, il minor prezzo; 

considerato che, data la particolare categoria merceologica del servizio in argomento, risulta opportuno nominare 

un Responsabile del Procedimento al fine di garantire la vigilanza e la responsabilità delle fasi di 

progettazione, affidamento ed esecuzione del servizio stesso, secondo le disposizioni di legge (art. 31 

D. Lgs. 50/2016); 

vista  la delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti 

“Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni”; 

visto  il provvedimento del Direttore Generale Rep. n. 3320/2017, prot. n. 99179 del 25/09/2017, relativo agli 

aspetti organizzativi connessi all’attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 

s.m.i.): inquadramento giuridico e competenze professionali del Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) degli affidamenti di beni e servizi d’importo inferiore alla soglia comunitaria; 

considerato che il dott. Filippo Turchini, in qualità della categoria di inquadramento – dipendente in ruolo 

dell’Ateneo, Responsabile del Settore Reti, Applicativi, Comunicazione web e Assistenza-Forlì – 

ACCF – dell’esperienza maturata e del possesso di idoneo titolo di studio, è in possesso di tutte le 

necessarie competenze e conoscenze per assumere il ruolo di Responsabile del Procedimento; 

visto  l’art. 272 comma 5 D.P.R. 207/2010 per il quale il Responsabile del procedimento svolge, nei limiti 

delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, a 

meno di diversa indicazione della stazione appaltante; 

verificata  la disponibilità del dott. Filippo Turchini ad assumere l’incarico; 

visto  l’articolo 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale tutti gli atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture 

devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”; 

visto  l’articolo 32, comma 1 del D. Lgs. n. 190/2012 (c.d. “Legge anticorruzione”) che prevede l’obbligo, per 

le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio profilo web i dati salienti relativi agli affidamenti di 

lavori, servizi e forniture; 

TUTTO QUANTO VISTO E CONSIDERATO,  

DETERMINA 

• è approvato l’espletamento della procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 

n. 50/2016, avente ad oggetto l’acquisto di n. 71 postazioni informatiche (PC Ultra Small Form Factor + monitor) 

per i laboratori informatici del Campus di Forlì, avente un quadro economico di spesa pari a € 70.000,00 IVA 

esclusa mediante l’utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016; 



 

 

• è approvato l’utilizzo, quale criterio di aggiudicazione, il minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

• è approvato l’elenco delle Imprese da invitare alla presente procedura negoziata e segnatamente: 

o [… omissis …]; 

o [… omissis …]; 

o [… omissis …]; 

o [… omissis …]; 

o [… omissis …]; 

o [… omissis …]; 

o [… omissis …]; 

o [… omissis …]; 

o [… omissis …]; 

• si da atto della copertura finanziaria rispetto all’importo posto a base di gara, pari a € 85.400,00 IVA inclusa, 

alla voce COAN CA.EA.01.02.02.03.01 – UA.A.CAMPCEFO.FO – Progetto DBF1740 - Budget 2017; 

• si nomina il dott. Filippo Turchini, dipendente in ruolo dell’Ateneo, Responsabile del Settore Reti, Applicativi, 

Comunicazione web e Assistenza-Forlì, quale Responsabile Unico del procedimento e Direttore dell’Esecuzione 

dell’acquisto di n. 71 postazioni informatiche (PC Ultra Small Form Factor + monitor) per i laboratori informatici 

del Campus di Forlì. Al dott. Filippo Turchini sono pertanto attribuiti tutti i compiti e le funzioni previste dall’art. 

31 D. Lgs. n. 50/2016, ovvero la vigilanza e la responsabilità delle fasi di programmazione, progettazione, 

affidamento ed esecuzione nonché il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile ivi compresa la 

liquidazione fatture dell’esecuzione del relativo contratto, secondo le disposizioni di legge e nel rispetto degli 

impegni contrattuali; 

• si delega il dott. Filippo Turchini, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, alla firma del 

relativo contratto e alla liquidazione delle relative fatture ai sensi dell’art. 34, comma 4, del vigente R.A.C.F.; 

• si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato: 

o ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”; 

o ai sensi dell’art. 1, comma 32 del D. Lgs. n. 190/2012, sul profilo web della stazione appaltante, 

mediante pubblicazione di tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale standard 

aperto, entro il 31 gennaio successivo all’anno di adozione. 

Forlì, 14 novembre 2017 

Il Dirigente 

f.to dott. Leonardo Piano 

 

 

 

Il documento originale completo con firma autografa del Dirigente dell’Area di Campus Cesena e Forlì è conservato 

agli atti del Campus di Forlì a disposizione degli aventi diritto. 

 

 

Pubblicata sul profilo del committente il 20 novembre 2017. 


