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Registro
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Area

A6 - Polizia Locale

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE RDO SUL MEPA PER
L’ACQUISTO DI PERIFERICHE E DI MATERIALE HARDWARE PER LA
POLIZIA LOCALE
IL D I R I G E N T E
Premesso che
- è necessario procedere all’acquisto di materiale e periferiche hardware varie al fine di
consentire le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle apparecchiature e dei dispositivi in
dotazione al Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Bassanese o una sostituzione delle
stesse qualora risultassero non più riparabili o utilizzabili;
Preso atto che
- s’intende procedere all’acquisto delle periferiche e del materiale hardware di seguito indicato
per consentire la manutenzioni ordinarie e straordinarie delle apparecchiature e dei
dispositivi in dotazione e una migliore operatività del Corpo Intercomunale di Polizia
Locale del Bassanese:
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Prodotto
UPS APC SMART-UPS 3000 VA DA RACK SMT3000RMI2UNC
ESTENSIONE GARANZIA 3 ANNI UPS APC WBEXTWAR3YR-SP-04
ALIMENTATORI POE PLANET POE-164 30W
MEDIA CONVERTER PLANET GT-802
HARD DISK SATA III 7200 rpm 4000GB WD RED PRO WD4002FFWX
HARD DISK SATA III 7200 rpm 1000GB WD WD1003FZEX
MULTIPRESENTER STICK WIRELESS NEC DS1-MP10RX
PERIFERICA FAX LASER B/N BROTHER FAX-2840
TABLET 8" POLLICI SAMSUNG GALAXY TAB S2 SM-T719NZKEITV
CON CUSTODIA ORIGINALE COLORE NERO SAMSUNG BOOK COVER

Q.tà
1
1
8
8
2
5
1
1
4

- non è possibile definire i prodotti indicati nella tabella descrivendoli attraverso le specifiche
tecniche in quanto è necessario garantire la compatibilità con i sistemi informatici e i
dispositivi hardware esistenti, con i quali tali apparecchiature andranno ad interfacciarsi;
- la spesa prevista per l’acquisizione del materiale in discussione è di € 6.000,00 oltre IVA.
Visto
- l’art. 36 del D.Lgs 50 del 18 aprile 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.”
relativo agli affidamenti sotto soglia;

- l’art. 26 della Legge 488 del 23 dicembre 1999 (Legge Finanziaria 2000), che regola l’utilizzo
delle centrali di committenza da parte delle pubbliche amministrazioni, e le successive
modificazioni;
- il comma 450 dell’articolo 1 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007),
che stabilisce che le amministrazioni locali per gli d’importo superiore a 1.000,00 euro e
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri sistemi di e-procurement;
- il comma 512 dell’articolo 1 della Legge 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016),
che stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi informatici d’importo inferiore a euro
40.000,00 è necessario fare ricorso a Consip S.pA. o altri soggetti aggregatori;
- i commi 510 e 516 dell’art. 1 della L. 208 del 28 dicembre 2015;
- le linee guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operati economici.
Considerato che
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova
applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale
“… Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza …”;
- che il mercato elettronico della pubblica Amministrazione MePA, gestito da CONSIP, è un
mercato elettronico ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera bbbb), del D.Lgs 50/2016 cioè
uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi
inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via telematica.
Dato atto che
- il servizio istruttore ha verificato in data 25 settembre 2019 che sul sito www.acquistinretepa.it
non vi sono convenzioni attive stipulate da Consip relative a questo tipo di forniture;
- tra i bandi presenti nel MePA vi è anche il bando “BENI - Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio” al quale sono riconducibili le tipologie di
apparecchiature che si intende acquisire.
Inteso
- conseguentemente di procedere con modalità autonoma e di non formulare la
dichiarazione, da parte del responsabile del procedimento, di cui al comma 3 bis dell’art. 26
della Legge 488/1999 e s.m.i. da allegare al contratto, in quanto non sussiste l’obbligo di
parametrazione per la mancanza dei referenti materiali;
- far precedere l’avvio della procedura di gara dalla pubblicazione sul sito web del profilo
committente di un avviso per la richiesta di manifestazione di interesse ad essere invitati alla
RdO e del relativo fac simile di domanda, allegati 2 e 3 al fine della composizione
dell’elenco delle ditte da invitare;
- utilizzare, per la scelta del contraente, la procedura negoziata senza pubblicazione del bando
prevista all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 da espletare mediante la procedura
denominata richiesta di offerta RdO presente sul MePA, poiché questo tipo di procedura,
combinato con la pubblicazione sul sito web del profilo committente di un avviso per la
richiesta di manifestazione di interesse ad essere invitati alla RdO e l’utilizzazione dello

strumento di e-procurement, garantisce il rispetto dei principi all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 ed
in particolare i principi di economicità e di proporzionalità sono garantiti dall’utilizzazione
della procedura semplificata, quelli di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
pubblicità e rotazione sono garantiti dalla pubblicazione sul sito web del committente
dell’avviso della manifestazione di interesse, infine i principi di tempestività e di efficacia
tempestività e correttezza sono garantiti dall’utilizzazione del MePA.
Visto
- l’articolo 192 del D. Lgs. n. 267 del 2000 che prescrive al responsabile del procedimento di
spesa di adottare apposita determinazione a contrarre indicante il fine che si intende
perseguire mediante il contratto che si vuole concludere, l’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali e la modalità di scelta del contraente e le ragioni che
motivano tale scelta.
Precisato che
- con l'esecuzione dei contratti in discussione si intende garantire la piena operatività del
Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Bassanese;
- la scelta del fornitore avverrà tramite una gara ufficiosa telematica denominata richiesta
d’offerta RdO, organizzata su un unico lotto funzionale, da eseguirsi sul mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione MePA, applicando il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa basata sul minor prezzo nel caso di specie ammissibile ai sensi dell’articolo
95 comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche
standardizzate e dettagliate negli atti della RdO;
- i contratti hanno per oggetto l’acquisto di periferiche e materiale hardware per la Polizia
Locale;
- l’importo a base d’asta è € 6.000,00 oltre IVA;
- la documentazione di gara relativa all’RdO, prodotta ad integrazione e completamento di
quella predisposta automaticamente dalla piattaforma elettronica, è allegata alla presente
quale parte integrante: allegato 1: “Foglio patti e condizioni”;
- l’elenco delle ditte da invitare alla gara sarà composto a partire dalle aziende che avranno
manifestato il proprio interesse in risposta all’avviso, allegato 2, che sarà pubblicato per
almeno 15 giorni solari sul sito web del profilo committente, utilizzando il modello, allegato
3;
- il RUP è il Comandante della Polizia Locale Commissario Principale Zuliani Maurizio;
- l’invito all’RdO e del successivo ordinativo con valore di contratto verrà affidato al
Comandante della Polizia Locale, in quanto è registrato presso il sistema degli acquisti in
rete di Consip;
- il contratto verrà formalizzato con le modalità previste dall’art. 26 della legge 23 dicembre
1999 n. 488 e s.m.i., mediante la procedura online predisposta nel sito acquistinretepa.it;
affidando l’invio dell’ordinativo al Comandnte della Polizia Locale, in quanto è registrato
presso il sistema degli acquisti in rete di Consip;
- trattandosi di mera fornitura sotto i 40.000,00 si prescinde dall’acquisire la garanzia
provvisoria.
Stabilito
- di prenotare la spesa stimata per l’acquisizione delle periferiche e del materiale hardware in
discussione, stimata in Euro 7.320,00 IVA compresa, al capitolo 48700 “Adeguamento
strutture operative” – MiPTMa 3.1.1.103 del bilancio corrente esercizio 2019;

Visti
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 20 dicembre 2018 con la quale è stato
approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2019 – 2021;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 334 del 17 dicembre 2013 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA
1. di approvare la premessa che si intende qui integralmente riportata;
2. di approvare i seguenti allegati da considerarsi parti integranti del presente atto:
-

allegato 1: “Foglio patti e condizioni”;

-

allegato 2: “Avviso per manifestazione di interesse a partecipare a una procedura negoziata da espletare
tramite RdO sul MePA, bando “BENI”, per l’affidamento della fornitura di periferiche e materiale
hardware”;

-

allegato 3: “Manifestazione di interesse a partecipare alla RdO nel MePA per l’affidamento della
fornitura di periferiche e materiale hardware”;

3. di indire la gara per procedere in modo autonomo per l’acquisizione di beni informatici, tramite
la procedura telematica denominata RdO, effettuata sul MePA gestito da Consip SpA sul proprio
sito istituzionale acquistinretepa.it, con le modalità definite nella premessa;
4. di far precedere l’avvio della procedura di gara dalla pubblicazione, per almeno 15 giorni solari,
sul sito web del profilo committente, dell’avviso di manifestazione di interesse allegato 2;
5. di incaricare il Comandante della Polizia Locale, in quanto Punto Ordinante del sistema Consip,
di redigere la procedura di gara telematica RdO e inoltrarla nel sistema MePA tramite il sito
acquistinretepa.it;
6. di assumere il codice identificativo di gara;
7. di prenotare la spesa stimata per l’acquisizione delle periferiche e di materiale hardware in
discussione, stimata in Euro 7.320,00 IVA compresa, al capitolo 48700 “Adeguamento strutture
operative” – MiPTMa 3.1.1.103 del bilancio corrente esercizio 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
•
•

Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2827_2019

.
.

