
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 150  DEL  06/10/2020 
 

OGGETTO: PROGETTO CIRCLE-INN. APPROVVIGIONAMENTO INFOPOINT E ATTREZZATURE INFORMATICHE        

TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. CUP I21B18000160006. CIG Z882E848D5. 
 
                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE  
 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di                    
organizzazione degli uffici e dei servizi; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;  
RICHIAMATA la decisione del Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione territoriale            
“Interreg V-A Grecia-Italia” con la quale è stata approvata l’iniziativa progettuale Circle Inn; 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio n. 26 del 18/12/2017 concernente l'approvazione del bilancio             
preventivo 2018 con la quale si provvedeva, tra l’altro, ad approvare l’iniziativa progettuale Circle Inn               
finanziata dal programma Interreg Italia-Grecia;  
PRESO ATTO che l’intero importo progettuale stanziato dall’Ente per l’iniziativa progettuale Circle Inn             
finanziate dal programma Interreg Italia – Grecia, ammonta a complessivi € 200.000,00;  
VISTO che il programma di attuazione del progetto CIRCLE-IN prevede la creazione di un Infopoint               
che rappresenti un punto di riferimento e di diffusione delle iniziative intraprese per la              
promozione dei criteri dell’economia circolare;  
PRESO ATTO della richiesta proveniente dagli uffici preposti alla gestione delle attività progettuali di              
allestire il predetto Infopoint con relative dotazioni informatiche e desk informativo presso la sede dell'Ente               
mediante l'approvvigionamento, nello specifico, di: n. 1 laptop, n. 2 tablets, n. 1 big screen TV, n. 1 full                   
reception desk; 
VISTO il D. lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”;  
VISTE le disposizioni della L. 7/08/2012, n. 135, di conversione del D.L. 6/07/2012, n. 95, ai sensi delle quali                   
l’Ente è tenuto ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione                  
messi a disposizione da Consip S.p.A.; 
VISTO l’art. 1 commi 449 e 450 della legge 296/2006, come modificati, in particolare, dall’art. 1 comma 502                  
della legge 208/2015 e dall'art. 1 comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 che conferma l’obbligo -                   
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo                     
comunitario - a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati               
elettronici; 
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 (ora sostituito in deroga per le procedure indette                   
entro il 31/12/2021 dall’art. 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120);  
RICHIAMATO altresì il comma 6 dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 che testualmente prevede “Per lo                
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti 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 S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle              
pubbliche amministrazioni”; 
CONSULTATE le linee guida ANAC n. 4 in materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di                 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli              
elenchi di operatori economici” e n. 3 in materia di “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del                  
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 
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VERIFICATA la presenza sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) del bando            
“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” contenente la fornitura oggetto del            
presente provvedimento; 
VALUTATA l'opportunità, in funzione dei tempi progettuali, di procedere all'approvvigionamento dei beni in             
oggetto mediante l'istituto della Trattativa Diretta sul Mepa; 
RILEVATO che la trattativa diretta è una modalità di negoziazione che consente all’interno del MEPA di                
negoziare direttamente con un unico operatore economico;  
PRESO ATTO che l’operatore economico individuato (ADESA Srl), aggiudicatario di un precedente contratto             
in esito a RDO posta in essere per analoghi approvvigionamenti, ha eseguito il contratto con un elevato                 
standard di soddisfazione, si è reso disponibile a condurre una trattativa diretta sul portale              
acquistinretepa.it; 
RICHIAMATA la Sentenza del Consiglio di Stato n. 03831 del 28 febbraio 2019 laddove si consente                
l'affidamento di un nuovo contratto ad un precedente fornitore quando (tra le altre circostanze richiamate               
nella medesima sentenza) detta scelta è motivata dal “grado di soddisfazione maturato a conclusione del               
precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento”; 
PRESO ATTO che la “Trattativa Diretta” viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde a due fattispecie                 
normative: affidamento diretto, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs                
n. 50/2016 (ora sostituito in deroga per le procedure indette entro il 31/12/2021 dall’art. 1 della Legge 11                  
settembre 2020 n. 120), procedura negoziata senza previa comunicazione del bando, con un solo operatore               
economico, ai sensi dell’art. 63 del  D.Lgs n. 50/2016;  
ESEGUITA una stima riguardo ai costi dell'approvvigionamento in oggetto nella misura di € 5.000,00 IVA               
compresa; 
DATO ATTO dell’istruttoria del funzionario dott.ssa Sabrina Zampino, in organico al Servizio Patrimonio,             
Acquisti e Servizi Logistici dell'Ente; 
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente; 

 
                                                                               DETERMINA 
 
1. di autorizzare il Punto Ordinante dell’Ente a gestire sul MEPA una trattativa diretta con il fornitore                

ADESA srl, con sede in Locorotondo (BA), Via Alberobello 113/115, P. IVA 07268620726 per              
l'approvvigionamento delle attrezzature in oggetto; 

2. di riservarsi l'imputazione dell'onere effettivo con successivo provvedimento in esito alla definizione            
della procedura; 

3. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del richiamato D. Lgs                    
50/2016.  

 
 

Visto per la regolarità amministrativa 
Il responsabile Servizio Provveditorato e Gestione Patrimoniale 

(dott. Angelo Del Buono) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005  

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(dott. Luigi Di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005  

Il SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. ssa Lorella Palladino) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Foggia 
via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA - tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333  - PEC cciaa@fg.legalmail.camcom.it   

  www.fg.camcom.gov.it - partita IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 – Fatturazione elettronica UF9GFY 
 

mailto:cciaa@fg.legalmail.camcom.it

