m_dg.DOG07.19/07/2019.0008831.ID

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

Napoli, 19/07/2019
CIG: Z3E29443F4
CODICE SIA 106.12.C.EV.34.19.A

OGGETTO: DETERMINA INTEGRATIVA PER ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO DI
FORNITURA SISTEMA INTEGRATO CONTROLLO ACCESSI A SERVIZIO POLO INFORMATICO
DEL CISIA DI NAPOLI DA EFFETTUARSI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SUL ME.P.A.
GIUSTA DETERMINA D.G. GESTIONE MANUTENZIONE EDIFICI GIUDIZIARI DI NAPOLI
PROT. 5973ID DEL 24/06/2019 - DITTA ABA SERVICE SAS DI ATRIPALDA (AV)

IL DIRIGENTE
PREMESSO che in data 24/06/2019 questo Dirigente veniva delegato all’acquisto tramite
affidamento diretto su MEPA della fornitura in oggetto dal Signor Direttore Generale
Gestione Manutenzione Edifici giudiziari di Napoli con determina (ID5973) che qui si
richiama in toto per una spesa complessiva non superiore ad Euro 48.000,00 iva e oneri
inclusi;
PRESO ATTO che non vi sono attualmente convenzioni Consip attive in materia;
VISTA l’urgenza di acquisire la fornitura, senza ulteriori dispendi di risorse e tempi, così da
garantire il raggiungimento dell’obiettivo e la totale buona riuscita dell’esigenza sopra
descritta;
CONSIDERATO che è obbligatorio per le Amministrazioni dello Stato acquistare i servizi
necessari alla propria attività istituzionale avvalendosi del ME.PA o delle convenzioni
CONSIP;

Sede CISIA p.zza Falcone e Borsellino già Piazza Cenni, 1 c/o Palazzo di Giustizia - 80143 NAPOLI tel. 0812232902
PEC prot.dgsia.dog@giustiziacert.it; PEO cisia.napoli@giustizia.it

VALUTATO che per il suddetto acquisto si può procedere in affidamento diretto mediante il
portale ME.PA della Consip, nel rispetto delle previsioni normative di cui all’art.63 c.2 lett.
b) del Decreto Legislativo 50/2016 con trattativa diretta con l’operatore economico “ABA
SERVICE SAS” DI ATRIPALDA (AV) P.IVA 01856520646, Ditta con competenze specifiche nel

settore, per un costo non superiore ad Euro 48.000,00 compresa iva, giusta delega su
richiamata, per le seguenti ragioni:
1. la trattativa diretta è giustificata 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;
CONSIDERATO che gli esiti della procedura saranno comunicati tempestivamente alla
Direzione Generale delegante;
CONSIDERATO che ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC, lo scrivente Dirigente con la
presente ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari a sua volta provvede a generare in
qualità di R.U.P. il Codice Identificativo Gara (SMART CIG) Z3E29443F4;
VISTI gli artt. 30-31-35 e 63 del Decreto Legislativo n.50/2016;
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 tramite trattativa diretta su
piattaforma Me.PA. indirizzata ad unico fornitore “DITTA ABA SERVICE SAS” DI ATRIPALDA
(AV) P.IVA 01856520646, per un costo totale non superiore ad € 48.000,00
(quarantottomila/00) compresa IVA e oneri,
DISPONE
di nominare:
- l’ing. Falcone Roberto funzionario informatico area 3F3 del CISIA Punto Istruttore per il
Punto Ordinante del CISIA Napoli;
- il dott. Marinosci Pietro, 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
Firmato
legislativo n. 50/2016.
digitalmente
Il Dirigente da
Ing. Giovanni Malesci
MALESCI
GIOVANNI
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