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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
CIG Z122B51B61
CODICE SIA.106.12.C.EV.50.19.A

OGGETTO: acquisizione di minuterie per il CISIA di Napoli (Hard disk SSD 1 TB, switch 8 porte
10/100 layer 2, tester di rete, matassa cavo UTP cat. 6, sdoppiatore di cavi di rete UTP, webcam,
pen drive da 128 GB, masterizzatore DVD esterno portatile, Hub USB, Nas ssa 8 TB) 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 a seguito di Rdo deserta
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;
CONSIDERATO il 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;

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

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 servizi sotto soglia
attraverso il mercato elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO che per i suddetti acquisti, nel rispetto delle previsioni normative di cui all’art.
36 c.2 lett. B) del Decreto Legislativo 50/2016, è stata realizzata la RdO N. 2441724 del
29/10/02019 sul portale ME.PA la cui base d’asta era stata fissata in Euro 15.495,00 oltre iva per
la quale non è stata prodotta alcuna offerta e che pertanto è risultata deserta come dagli atti di
gara su 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 “Ferrari Computer Bologna” con
sede in Viale Masini 18 – 40100 Bologna - P.IVA 02376321200) e-mail:
simone@ferraricomputer.it con l’acquisizione dei modelli con caratteristiche a seguire la cui
distribuzione indicata nel file allegato:
 Hard disk SSD da 1 TB esterno portatile marca Sandisk modello E601T00G25, costo €
155,00 IVA esclusa, codice FER-SDSSDE601T00G25;
 switch 8 porte 10/100 layer 2, marca DLINK modello GO-SW-8E, costo € 9,80 IVA esclusa,
codice FER-D-LINK GO-SW-8E;
 Tester di rete e mis. cavi schermo LCD marca Kalea, costo € 145,00 IVA esclusa, codice
FER-TESTER-CABGG;
 matassa cavo utp cat 6 (100 m) rame marca Intellinet, costo € 58,00 IVA esclusa, codice
FER-CAVO-UTP100;
 sdoppiatore RJ45marca Intellinet, costo € 5,50 IVA esclusa codice FER-SDOPPIATORE
RJ45;
 Webcam LifeCam HD 3000, costo € 25,00 IVA esclusa, codice FER-T4H-00004;
 Pen drive da 128 GB marca Kingston, costo € 18,00 IVA esclusa, codice FER-KING-128;
 masterizzatore DVD esterno portatile marca Transcend modello TS8XDVDS-K, costo €
24,00 IVA esclusa, codice FER-DVDRW-USB;
 Hub USB marca Nilox modello NX7HUB30, costo € 17,50 IVA esclusa, codice FERNX7HUB30;
 NAS da 8TB con 2 Hard Disk da 4 TB marca Synology modello DS418J costo € 495,00 IVA
esclusa, codice FER-DS418J-2X8TB;
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 per la RdO N.
2441724, avente come oggetto gli acquisti in oggetto riportati, non è stata prodotta alcuna
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offerta e che gli acquisti selezionati – considerati urgenti – hanno specifiche caratteristiche
tecniche conformi a quanto richiesto dal personale CISIA e costi ritenuti congrui dal punto
istruttore di questo Coordinamento;
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), in ogni caso inferiore rispetto alla base d’asta fissata per RDO n. 2441724 andata
deserta;
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
conferma altresì la nomina a Responsabile unico di procedimento (R.U.P.) di cui all’art. 31 del
Decreto Legislativo n.50/2016, del funzionario dell’organizzazione area 3F4 già nominato in
precedente RDO su richiamata, 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) n. Z122B51B61;
VISTI i prodotti offerti tramite MEPA dal fornitore “Ferrari Computer Bologna”con sede in Viale
Masini 18 – 40100 Bologna - P.IVA 02376321200) e-mail: simone@ferraricomputer.it per un
importo complessivo di € 14.481,50 IVA esclusa relativo al materiale oggetto di ordine;
VISTI gli artt. 30-31-35 e 36 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 ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del Decreto
Legislativo 50/2016 tramite ordine diretto di acquisto alla Ditta Ferrari Computer Bologna”con sede
in Viale Masini 18 – 40100 Bologna (P.IVA 02376321200) presente su ME.PA. con la specifica di
consegna del materiale acquistato presso il CISIA di Napoli, per un costo totale di € 14.481,50 IVA
esclusa (quattordicimilaquattrocentottantuno/50) IVA esclusa, a valere sul Capitolo di spesa 7203
PG1 esercizio corrente
DISPONE E CONFERMA
 la nomina del 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;
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la nomina dell’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.
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 legislativo n. 50/2016

Il Dirigente
Ing. Malesci Giovanni

Firmato
digitalmente da
MALESCI GIOVANNI
C=IT
O=non presente
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