Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
Cisia Napoli
CISIANA_DC/lm/dc/2020

CODICE SIA.106.12.C.EV.15.20.A

OGGETTO: DETERMINA ORDINE DIRETTO PER L’ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 63
COMMA 2 LETT. A) DI N. 780 CARTRIDGE PER TAPE LTO-5 CON ETICHETTE AVENTE
IL BARCODE PER LE ESIGENZE DEL CISIA DI NAPOLI DITTA ECOLASER
INFORMATICA S.R.L. DI ROMA
Il DIRIGENTE
PREMESSO che occorre provvedere alla fornitura di quanto riportato in oggetto, come da
relazione ID7336 del 02.07.2020 del coordinatore dell’Area server del CISIA di Napoli ing.
Bovenzi Giuseppe, le cui caratteristiche tecniche individuate nel modello a seguire:





cartridge per Tape LTO-5 con etichette avente il barcode
tecnologia: LTO 5;
capacità: 1.5/3 TB;
garanzia: come da normativa.

VERIFICATO che su Consip S.p.A. non sono disponibili convenzioni attualmente attive per
l’acquisto delle tipologie di prodotto su indicate;
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 trattativa diretta con operatore economico “Ecolaser Informatica S.r.l.” (P.IVA
04427081007) con sede in via Padre G.A. Filippini – 15/a ROMA, 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;
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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 attesta che in base a indagine da
parte di questa Stazione Appaltante su MEPA, gli esiti secondo il prezzo il più basso sono
stati i seguenti:
SIAC INFORMATICA VENETA
ECOLASER INFORMATICA

€ 18,35/Pezzo
€ 18,50/Pezzo

Sede: TREVISO
Sede: ROMA

DATO ATTO che entrambe le Ditte sono state contattate mezzo PEO:
 in data 30.07.2020 ore 13.53 la Ditta SIAC Informatica, la quale – dopo una iniziale
corrispondenza - non ha dato seguito alla richiesta di disponibilità del prodotto;
 in data 31.7.2020 ore 12.36 la Ditta “Ecolaser SRL”, la quale ha riscontrato in pari data la
disponibilità del prodotto richiesto, rendendosi disponibile ad ulteriore ribasso rispetto al
prezzo indicato su MEPA tramite il suo delegato “Sales Director” Sig. Marco Ranieri;
PRESO ATTO che la stima di spesa originaria effettuata dall’ing. Bovenzi (ID7336 del 02.07.2020)
è superiore alle condizioni attuali di mercato e che pertanto è possibile procedere, a parità di somma
impegnata e autorizzata di 15.000,00 euro oltre iva, ad un acquisto in numero superiore di nastri
preventivabile in 780 anziché 400;
RITENUTO necessario ed improcrastinabile impegnare la succitata somma al fine di dotare la sala
server del CISIA della strumentazione necessaria;
DATO ATTO che trattasi di spese obbligatorie previste dalle norme vigenti nonché strettamente
indispensabili al funzionamento dei Servizi;
PRESO ATTO dell’autorizzazione alla spesa da parte della Signora Direttore Generale SIA del
02.07.2020 ID 7370 a seguito di richiesta ID 7337 dello scrivente, fino ad un massimo di 15.000,00
euro oltre iva;
VISTA pertanto l’urgenza nel provvedere alla fornitura con consegna nella sede di Napoli, senza
ulteriori dispendi di risorse e tempi, si da garantire il raggiungimento dell’obiettivo e la totale buona
riuscita dell’esigenza sopra descritta;
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, provvederà a
generare tramite il sistema SIMOG dell’ANAC il Codice Identificativo Gara (Smart CIG);
CONSIDERATO che trattasi di affidamento diretto sotto i 40 mila euro ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. a) e che pertanto è facoltà dell’Amministrazione non richiedere ai sensi dell’art. 103 c.11 del
D.Lvo 50/2016 la cauzione definitiva;
VISTO l’art. 113 del D.lgs. 50/2016 che prevede lo stanziamento, da parte delle Amministrazioni
aggiudicatrici, di un fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell’importo dei lavori,
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servizi e forniture per attività tecniche inerenti alla progettazione, direzione lavori ovvero direzione
dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi, ovvero alle verifiche di
conformità, che per la procedura in atto è pari ad € 290,00 (duecentonovanta/00);
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. 31-35 e 36 del Decreto Legislativo n.50/2016;
VISTI i prodotti offerti tramite piattaforma del Mercato Elettronico dal fornitore “Eco Laser
Informatica S.r.l.” di Roma (P.IVA 04427081007) con sede in via Padre G.A. Filippini – 15/a ROMA,
per un importo complessivo di € 14.500,00 esclusa IVA relativo al materiale di cui in oggetto;
DETERMINA
di procedere all’acquisto della fornitura di quanto descritto in oggetto tramite trattativa diretta ai
sensi dell’art. 63 c. 2 lett. a) alla Ditta “Eco Laser Informatica S.r.l.” di Roma (P.IVA 04427081007)
con sede in via Padre G.A. Filippini – 15/a ROMA, presente su ME.PA. con la specifica di consegna
del materiale acquistato nella sede del CISIA di Napoli, per un costo totale non superiore ad €
14.500,00 (quattordicimilacinquecento/00) esclusa IVA, oltre 290,00 per incentivi di cui l’art. 113
del D.lgs. 50/2016, a valere sul Capitolo di 7203 PG1 competenza 2020;
DISPONE
 di nominare il dott. Danilo Ciancio funzionario dell’organizzazione area 3F5, 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. Verzina Nicola, funzionario informatico area 3F1 del CISIA, Punto
Istruttore per il Punto Ordinante del CISIA Napoli;
INCARICANDO

della successiva verifica di conformità il sig. Di Maio Alfredo, assistente informatico area 2F4.

Il Dirigente
Giovanni Malesci
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