
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.2..5bEL {)L 11/2016 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO APPARECCH ATURE INFORMATICHE 
ED ELETTRONICHE MEDIANTE uTRATTATIVA DIRETTA" SULLA PIATTAFORM MEPA. 
CIG ZC61BD1999. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e al 'art. 16 del Regolamento 
recante la disciplina dell' ordinamento degli uffici e dei servizi; 

PRESO ATTO delle esigenze degli uffici di postazioni di lavoro comprendenti personal 
computer; monitor e altre apparecchiature richieste e autorizzate mediante il software XAC; 

ESEGUITA dal Servizio Provveditorato una ricognizione delle attua i dotazioni in particolare 
con riguardo ai personal computer; 

ATTESO che 17 postazioni di lavoro utilizzano personal comput r con sistema operativo 
Windows XP che, di fatto, oltre a renderle obsolete inibisce in alcuni casi l'utilizzo delle piattaforme 
informatiche in uso per l'espletamento dei servizi istituzionali; 

RISCONTRATO, dalla richieste pervenute al Servizio Provveditorato, ella necessità del Servizio 
Ragioneria di un monitor di dimensioni superiori compatibile con i istemi di contabilità che 
richiedono una schermata di caratteristiche superiori; 

RILEVATO altresì la necessità del Servizio Affari Generali e Pe sonale di una stampante 
multifunzione da utilizzare anche per l'archiviazione ottica degli atti degli o gani di governo dell'Ente; 

PRESO ATTO della necessità del Servizio Provveditorato di dotare il server in uso di un gruppo 
di continuità; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 35 dell'8/02/2016 con cui si è provveduto ad una 
prima fase di sostituzione delle macchine obsolete dando priorità agIi sport Ili al pubblico; 

RITENUTO opportuno uniformare il parco macchine dell'Eri e approvvigionandosi di 
apparecchiature con caratteristiche simili; 

VISTA la nuova funzionalità di recente istituzione nell'ambito del MEPA concernente la 
possibilità di utilizzare la nuova procedura "Trattativa Diretta", semplifica a semplificata rispetto alla 
tradizionale RDO; 

CONSIDERATO che, come accade per la RdO, la Trattativa Dir tta può essere avviata da 
un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della 
specifica iniziativa merceologica; 

ATTESO che tale nuova funzione consente di trattare direttament con il fornitore che risulta 
più competitivo in relazione al metaprodotto richiesto e quindi, pote zialmente, di ottenere un 
maggior risparmio di spesa da quello derivante dal confronto competitivo seguito dal sistema; 

RICHIAMATO l'art. 36 comma 6 del DIgs 18/04/2016 11. 50 che er le procedure sotto soglia 
comunitaria prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di proce ere attraverso un mercato 
elettronico; 

LETTE ed applicate le linee guida ANAC concernenti le "proc dure per l'affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria", in particol re l'art. 3.1 sull'affidamento 
diretto ed il punto 3.2 concernente il possesso dei requisiti minimi degli operatori economici che, 
caso di abilitazione ad operare sul Mepa sono già verificati dalla Consip; 

STIMATA la fornitura in parola in € 18.900,00; 
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DETERMINA 

1.	 di avviare una o più trattative dirette per l'approvvigionamento delle s guenti apparecchiature 
informatiche: 

a) n. 17 personal computer del tipo HP Workstation Z240 Processare Core i7; 
b) n. 17 Monitor HP E222 da 21,5 11 IPS; 
c) n. 1 monitor da 2711 formato 16:9 IPS multimediale; 
d) n. 1 scanner multifunzione; 
e) n. 1 gruppo di continuità 

2.	 di dare atto che l'onere complessivo previsto trova copertura sul conto n. 111300 del corrente 
bilancio di esercizio, come da prenotazione di spesa n 319 del 13/10/2 16; 

3.	 di autorizzare i competenti uffici alla richiesta del CIG per € 18.900,00. 

IL SEGRETA IO GENERALE 
(Dott. M~t.; .~ di Mauro),, .-'~I 
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