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Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
Cisia Napoli
CISIANA_DC/2019

Napoli,20/12/2019

CODICE SIA.106.12.C.EV.51.19.A

OGGETTO: acquisizione di minuterie per il CISIA di Napoli (set cacciaviti di precisione, cuffie con
microfono, mouse con poggia polso, altoparlanti per pc, distruggi documenti, supporti per laptop,
kit per pulizia video e tastiere) per le esigenze del CISIA di Napoli, con valore inferiore alla soglia
di €. 40.000,00, procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del Decreto Legislativo n. 50/2016
Il DIRIGENTE
CONSIDERATO che in data 20/08/2019 prot. 23103 questo CISIA segnalava alla superiore
Direzione Generale SIA le esigenze delle minuterie per il CISIA di Napoli;
CONSIDERATOil successivo nulla osta del Direttore Generale SIA in data 19/09/2019 Id 10720
per un importo di € 37.103,30 IVA inclusa;
PRESO ATTO delle numerose richieste effettuate dal personale in servizio presso il CISIA Napoli
per la fornitura degli accessori indicati in oggetto;
CONSIDERATO che è interesse di questa Amministrazione che l’innovazione tecnologica
consenta il raggiungimento di un effettivo valore aggiunto per il sistema della giustizia;
RITENUTO necessario l’acquisto anche in considerazione dell’aumento delle call conference
per le quali sono necessarie le strumentazioni in oggetto;
OSSERVATO che all'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
per l’anno 2007) è prescritto l’obbligo per le amministrazioni statali centrali e periferiche di
ricorrere alle convenzioni quadro, secondo le disposizioni contenute nel decreto emesso
annualmente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze;
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RILEVATO che per le tipologie di prodotti richiesti non vi sono attualmente convenzioniConsip
attive e che pertanto le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizisotto soglia
attraverso il mercato elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO che per il suddetto acquisto si può procedere all’acquisto mediante il portale
MEPA della CONSIP, nel rispetto delle previsioni normative di cui all’art. 36 c.2 lett. B) del
Decreto Legislativo 50/2016 tramite RdO da pubblicare su piattaforma MEPA;
CONSIDERATO che per il suddetto acquisto si può procedere mediante il portale ME.PA della
Consip, nel rispetto delle previsioni normative di cui all’art.36 c.2 lett.a) del Decreto Legislativo
50/2016 con l’affidamento diretto all’operatore economico “Spazio Ufficio di Francesco
Morabito”con sede in Viale Laboccetta, 51 – 89134 Reggio Calabria (P.IVA 02197040807) email: spazioufficiorc@legalmail.it con l’acquisizione del modello con caratteristiche a seguire la
cui distribuzione indicata nel file allegato:
 Cuffie con Microfono marca Logitech mod. HeadsetH390-IN, costo € 40,00 IVA esclusa
codice SPI-H390-N;
 Altoparlanti per casse marca Event, costo € 20,00 IVA esclusa codice SPI-EW3504;
 Set Cacciaviti di precisione, marca OEM modello LP19087, costo €35,00, codice SPILP19087;
 Supporto per laptop marca ewent modello EW3504, costo € 20,00 IVA esclusa codice SP1EW1256;
 Tappetino per mouse con poggiapolso, costo € 10,00 IVA esclusa codice SP1-E64020;
 Kit per pulizia video e tastiera marca Ewent modello EW5671, costo € 15,00 IVA esclusa
codice SP1-EW5671;
 Distruggi Documenti marca Ednet modello Shredder S7, costo € 50,00 IVA esclusa codice
SP1-E91605;
per le seguenti ragioni:
1. a seguito della riforma dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016,
l’affidamento diretto è giustificato dalla circostanza oggettiva che si tratta di una
prestazione di importo inferiore ai 40.000 euro;
2. la prestazione che si intende acquisire non è un artificioso frazionamento di una più ampia
prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità
operative dell’ente, la cui sommatoria farebbe sforare il tetto dei 40.000 euro;
3. pur non essendo obbligatorio fornire adeguata motivazione della scelta dell’operatore
economico mediante confronto tra due o più preventivi, si prende atto che l’acquisto considerato urgente – selezionato tra i prodotti offerti di medesima caratteristica e
tipologia sul MEPA tramite indagine di mercato effettuata dal Funzionario Informatico
dr. Nicola Verzina del Cisia Napoli, ha specifiche caratteristiche tecniche conformi a
quanto richiesto e il cui costo è stato altresì ritenuto dallo stesso congruo (prot. N. 15346
del 09/12/2019);
CONSIDERATO che l’offerta della suddetta Ditta, risponde pienamente alle esigenze di questa
Amministrazione, stante la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel
settore di mercato di riferimento (prezzo più basso disponibile su piattaforma MEPA alla data di
congruità);
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VALUTATA quindi la necessità dell’acquisto al fine migliore i servizi a beneficio del personale del
Cisia interessato, nonché la corrispondenza tra le caratteristiche tecniche richieste e il prodotto
offerto sulla piattaforma MEPA;
VISTO il decreto d’impegno del 20/09/2019 avente ID 25696 della somma complessiva di Euro
37.106,30 anno 2019 relativo alle spese delegate di questo FD e che la spesa impegnata verrà
liquidata mediante ordini di accreditamento in favore dello scrivente;
CONSIDERATO che ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC, lo scrivente dirigente con la presente
provvede altresì alla nomina del Responsabile unico di procedimento (R.U.P.) di cui all’art. 31 del
Decreto Legislativo n.50/2016 il quale ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ha a sua volta
provveduto a generare tramite il sistema SIMOG dell’ANAC il Codice Identificativo Gara (SMART
CIG);
VISTI i prodotti offerti tramite MEPA dal fornitore “Spazio Ufficio di Francesco Morabito” con
sede in Viale Laboccetta, 51 – 89134 Reggio Calabria (P.IVA 02197040807) e-mail:
spazioufficiorc@legalmail.it per un importo complessivo di € 5.920,00 IVA esclusa relativo al
materiale oggetto di ordine;
VISTA la legge n. 458 del 1993;
VISTO il D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;
VISTO il DPCM n. 84/2015;
DETERMINA
di procedere alla fornitura di quanto descritto in oggetto ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del Decreto
Legislativo 50/2016 tramite ordine diretto di acquisto alla Ditta “Spazio Ufficio di Francesco
Morabito” con sede in Viale Laboccetta, 51 – 89134 Reggio Calabria (P.IVA 02197040807) presente
su ME.PA. con la specifica di consegna del materiale acquistato presso il CISIA di Napoli, per un
costo totale di € 5.920,00 (cinquemilanovecentoventi/00) IVA esclusa, a valere sul Capitolo di spesa
corrente 7203 PG1 anno 2019,
DISPONE
 di nominare il dott. Danilo Ciancio funzionario dell’organizzazione area 3F4, Responsabile
di Procedimento (R.U.P.) della fornitura di quanto descritto ai sensi dell’art. 31 del decreto
legislativo n. 50/2016;


di nominare l’ing. Falcone Roberto, funzionario informatico area 3F2 del CISIA, Punto
Istruttore per il Punto Ordinante del CISIA Napoli;
PRENDE ATTO

per le vie brevi e condivide la designazione da parte del R.U.P. sopra nominato del dott. Rossi
Marco, funzionario informatico area 3F1 del CISIA, quale Direttore dell’Esecuzione del
Contratto per come previsto ai sensi degli artt. 24 c.1 e 101 c.1 del decreto legislativo n. 50/2016
Il Dirigente
Ing. Malesci Giovanni

Firmato
digitalmente da
MALESCI GIOVANNI
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O=non presente
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