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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, 25/11/2019
CIG 811526615C

OGGETTO: Integrazione delega/determina a contrarre per l’acquisto di 50 lettori badge kronotech
kp 02 e 4.000 tessere magnetiche tramite procedura negoziata da effettuarsi mediante r.d.o. sul
MEPA ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del decreto legislativo 50/2016 (autorizzazione prot. 206108
del 14.11.2019 DG Risorse Materiali e tecnologie)
Il DIRIGENTE
CONSIDERATO che lo scrivente con nota n. 12944del 28/10/2019 evidenziava i fabbisogni di lettori
badge e tessere magnetiche per gli Uffici Giudiziari dei distretti di Corte di Appello di competenza
del CISIA di Napoli;
RECEPITA la delega in oggetto con determina del 14 novembre u.s. (prot. 12430) da parte della
Direzione Generale Risorse Materiali e Tecnologie che si intende qui integralmente richiamata quale
parte integrante e sostanziale del presente atto con la quale lo scrivente è stato autorizzato
all’espletamento della procedura di gara (e conseguente selezione del contraente) per l’acquisto di
n. 50 Lettori Kronotech KP 02 e n. 4.000 tessere magnetiche;
CONSIDERATO che, pertanto, per le tipologie di prodotti e servizi richiesti non vi sono attualmente
convenzioni Consip attive;
CONSIDERATO che la spesa è a carico della Direzione Generale Risorse Materiali e delle
Tecnologie alla quale andrà inviata per la successiva fase di liquidazione l’intera documentazione
di gara;
ATTESA pertanto la necessità di avviare e completare rapidamente la procedura su ME.PA.;
VISTA pertanto l’urgenza di far partire le attività, senza ulteriori dispendi di risorse anche
temporali, si da garantire il raggiungimento dell’obiettivo e la totale buona riuscita dell’esigenza
sopra descritta;
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CONSIDERATO che ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC, lo scrivente Dirigente con la presente
provvede altresì alla nomina di 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 n.
811526615C;
PRESO ATTO di quanto disposto previsto dalle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.lgs. 18
aprile 2016, n. 50, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007
dell’11 ottobre 2017 recanti indicazioni su «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» in particolare in relazione alla verifica
delle offerte di gara da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso;
RAVVISATA la necessità di individuare un Punto Istruttore e le professionalità idonee al buon
funzionamento della gara;
CONSIDERATO che la Società aggiudicatrice della gara assumerà espressamente gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n.139/2010;
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;
DISPONE
di procedere – stando alla delega - ex art. 36 comma 2 lettera b) mediante ricorso a R.d.O. sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’individuazione del contraente da cui
acquistare n. 4.000 tessere magnetiche a strisciamento e n. 50 Lettori badge Kronotech KP 02
comprensivi di scheda di rete, con invito ad almeno 10 operatori del settore, prevedendo
l'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso per un importo presunto di Euro 43.300,00
(quarantatremilatrecento/00) oltre IVA,
NOMINA
ad integrazione della delega in premessa:
- l’ing. Falcone Roberto, funzionario informatico area 3F3 Responsabile Unico di
procedimento di cui all’art. 31 del Decreto Legislativo n.50/2016;
- il dott. Danilo Ciancio, funzionario dell’organizzazione area 3F4 del CISIA, Punto Istruttore
per il Punto Ordinante del CISIA Napoli;
DESIGNA

- l’ing. Verzina Nicola, 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 e il Sig. Improta Vincenzo quale assistente al DEC.

Firmato
da
Ildigitalmente
Dirigente
MALESCI
Ing. Giovanni
Malesci GIOVANNI
C=IT
O=non presente
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