Prot. 0069864/17 del 23/05/2017

DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE
-

VISTA la legge 7 giugno 1974 n. 216 e s.m.i.;

-

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

-

VISTE le Linee Guida adottate dall’ANAC a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016;

-

VISTO il Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità della Consob, adottato dalla
Commissione con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 22.5.2013;

-

VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto “Competenze in materia di
assunzione di impegni di spesa”;

-

CONSIDERATA la necessità di acquistare n. 20 batterie per un’unità UPS in servizio presso la sede
di via Rovello 6 in Milano;

-

CONSIDERATO che l’importo massimo stimato del presente appalto è pari a € 3.980,00 (IVA
esclusa) – compresi gli oneri della sicurezza per rischi interferenziali (pari a € 180,00 IVA esclusa),
non soggetti a ribasso

-

VISTO che la fornitura in oggetto non è ricompresa in convenzioni Consip allo stato attive;

-

CONSIDERATO che, in ragione dell’importo complessivo massimo stimato di € 3.980,00 (IVA
esclusa), per l’acquisizione di che trattasi è possibile procedere mediante affidamento diretto ex art.
36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016;

-

VISTO il nuovo testo della disposizione appena citata (introdotto con il decreto “correttivo” al
codice dei contratti pubblici, D.lgs. 19.4.2017 n. 56), che non impone più l’”adeguata motivazione”
originariamente richiesta e consente espressamente che l’affidamento possa avvenire “anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici”;

-

RITENUTO, comunque, opportuno – per ragioni di trasparenza - far precedere l’affidamento in
parola da un’indagine di mercato tra più operatori del settore;

-

CONSIDERATO che i metaprodotti di cui trattasi sono presenti nel M.E.P.A. (Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione) nell’ambito dei Bandi di abilitazione “ICT2009-Prodotti e servizi
per l'informatica e le telecomunicazioni” e che, stante la presenza di tali metaprodotti è possibile
effettuare l’indagine di mercato ponendo in essere una R.d.O. (richiesta di offerta) tramite M.E.P.A.;

-

RITENUTA l’opportunità di invitare alla R.d.O. (richiesta di offerta) tramite M.E.P.A. cinque
operatori economici presenti all’interno del bando suddetto e precisamente:
-

-

COM.TECH SRL;
ELSY SRL;
ROENET SRL;
SOLUZIONE UFFICIO SRL;
VIRTUAL LOGIC SRL.

RITENUTO di adottare quale criterio di selezione della migliore offerta quello del quello del minor
prezzo, atteso che i beni oggetto dell’acquisizione, compiutamente identificati nella tipologia e nelle
caratteristiche tecniche, sono già presenti sul mercato e non necessitano di adeguamenti,
personalizzazioni e/o finiture aggiuntive e, quindi, possiedono “caratteristiche standardizzate o le
cui condizioni sono definite dal Mercato” (art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016);

-

CONSIDERATO che l’onere di € 3.980,00 (IVA esclusa) graverebbe sul capitolo di spesa n. 10307
(“Manutenzione e riparazione ordinaria beni mobili”) dell’esercizio finanziario 2017;

-

CONSIDERATO che gli oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali in
relazione al presente appalto, scaturenti dal Documento di valutazione dei rischi da interferenza
(D.U.V.R.I.), di cui all’art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 s.m.i., sono pari a € 180,00 (IVA
esclusa).
DETERMINA

-

di autorizzare l’esperimento di un’indagine di mercato tramite R.d.O. (richiesta di offerta) sul
Mercato Elettronico della P.A. (M.E.P.A.), propedeutica all’affidamento diretto - ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 – della fornitura di cui in premessa, invitando i cinque
operatori economici sopra indicati e adottando quale criterio di selezione della migliore offerta
quello del quello del minor prezzo per le ragioni dianzi esplicitate.

-

di affidare la responsabilità del procedimento, in relazione alla fase di affidamento, ai sensi dell’art.
57 del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità della Consob, al dott. Luca Amodeo
(l.amodeo@consob.it ; tel. 02 72420279), funzionario dell’Ufficio Amministrazione e Contratti di
Milano.
Il Responsabile della Divisione Amministrazione
firma 1

