Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
Cisia Napoli
CISIANA_DC/2020
Allegati n. 3

Napoli, 30/04/2020

CIG Z0B2AB71BB (RDO DESERTA)
CIG ZDB2CD803C (ODA del 29.04.2020)

CIG: ZED2CDC3D6

OGGETTO: PRESA ATTO DI TRATTATIVA DIRETTA N. 1280896 ANDATA DESERTA E NUOVA
DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI 333 KIT MULTIMEDIALI (WEBCAM E
CASSE) PER EMERGENZA COVID-19 IN TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA MEPA AI
SENSI DELL’ART. 63 C.2 LETT.A) del Decreto Legislativo n. 50/2016PER ESIGENZE UFFICI
GIUDIZIARI DEL TERRITORIO GEOGRAFICO CISIA DI NAPOLI_ DITTA “FERRARI
COMPUTER BOLOGNA” CON VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA DI €. 40.000,00.
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Il DIRIGENTE

PREMESSO che in data 10 marzo ID 3462 questo Cisia chiedeva alla superiore Direzione Generale
SIA autorizzazione a procedere all’acquisto di beni in oggetto da destinare agli Uffici giudiziari di
competenza territoriale per l’utilizzo in videoconferenza e collegamenti da remoto, necessario e
urgente a causa dell’emergenza Covid-19 in atto;
CONSIDERATO che in data 21 marzo 2020 la Signora Direttore Generale SIA comunicava il
“NULLA OSTA” alla spesa di € 20.000,00 IVA inclusa, a protocollo ID4247 del 23 marzo 2020;
CONSIDERATO l’atto di Determina ID4757 del 10 aprile 2020 con la quale lo scrivente disponeva di

procedere ex art. 36 comma 2 lettera b) ad RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione per l’acquisizione della fornitura di cui sopra per un importo a base d’asta pari ad
20.000,00 (VENTIMILA/00) IVA inclusa, nominando l’ing. Roberto Falcone, funzionario informatico
area 3F3, Punto Istruttore per il Punto Ordinante del CISIA di Napoli; Responsabile Unico di
Procedimento il dott. Danilo Ciancio funzionario dell’organizzazione area 3F5 e quale Direttore
dell’Esecuzione l’ing. Nicola Verzina funzionario informatico area 3 F1, tutti in servizio presso questo
CISIA;
CONSIDERATO che sulla piattaforma MEPA l’R.d.O. n. 2546027 pubblicata in data 10/04/2020
andava deserta;
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CONSIDERATO che in data 29/04/2020 veniva avanzata tramite piattaforma MEPA Trattativa diretta n.
1280896 (con scadenza di presentazione offerta 30/04/2020 ore 18.00) con la Ditta Studio Informatica della
RCRmain di Siena che – a seguito di indagine di mercato di questa S.A. - aveva presentato preventivo allegato
alla determina del 29/04/2020 ID0005172;
PRESO ATTO che la suddetta Ditta ha inviato in data 30.04.2020 una comunicazione (che si allega alla
presente) con cui rappresenta la difficoltà a livello nazionale a reperire kit multimediali in quanto, in ragione
della delicata situazione di emergenza in atto, i distributori avrebbero bloccato le consegne delle web-cam,
risultando di conseguenza impossibilitata a procedere alla fornitura nei tempi previsti;
ATTESO che la documentazione contenente le specifiche della fornitura e i termini di presentazione dell’offerta
in trattativa andata deserta (in allegato) restano agli atti di questo CISIA e sono riscontrabili sul sito
www.acquistinretepa.it;
PRESO ATTO dunque che l’emergenza epidemiologica in atto e il conseguente ricorso massivo all’istituto
dello smart working hanno reso difficile reperire sul mercato le strumentazioni in oggetto;
VALUTATA in ogni caso la necessità di procedere con estrema urgenza alla suddetta fornitura, senza ulteriori
dispendi di risorse e tempi, così da garantire il raggiungimento dell’obiettivo e la totale buona riuscita
dell’esigenza sopra descritta;
PRESO ATTO dell’ulteriore indagine di mercato effettuata dal RUP in data odierna che avrebbe evidenziato
una disponibilità dei prodotti occorrenti a questa S.A. da parte del Fornitore “Ferrari Computer Bologna
s.r.l” agli importi di cui da preventivo allegato;
CONSIDERATO che in base ai prezzi offerti dal suddetto Fornitore è possibile comunque acquistare un
numero di kit pari a quanto previsto nella originaria Rdo che soddisfano dunque le esigenze di questa
Amministrazione nel limite delle disponibilità economiche già autorizzate;

RAVVISATA la necessità di confermare la nomina dell’ing. Falcone Roberto a Punto Istruttore di
questo Punto Ordinante per l’acquisto dei prodotti in oggetto che si intendono tuttavia così modificati
nel numero:
1. 333 webcam lifecam Hd 3000
2. 333 coppie di casse di potenza nominale minima 6 watt
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da consegnare nelle sedi CISIA di Napoli, Salerno, Catanzaro, Reggio Calabria e Potenza secondo seguente
distribuzione:






NAPOLI: 166 pezzi
CATANZARO: 77 pezzi
SALERNO: 40 pezzi
REGGIO CALABRIA 25 pezzi
POTENZA 25 pezzi

CONSIDERATO che nella procedura in atto risulta già delegato come Rup il dott. Danilo Ciancio il quale ha
provveduto a generare contestualmente tramite il sistema SIMOG dell’ANAC il Codice Identificativo Gara
(SMART CIG) per la nuova trattativa: ZED2CDC3D6;
CONFERMATA l’inesistenza di Convenzioni Consip attive in materia;
VISTI






l’art. 36, comma 2, lett. B) del d. lgs. 18 aprile 2016. N50;
gli artt. 30-31-35 e 26 del Decreto legislativo n. 50/2016;
la legge n. 458 del 1993;
il D. Lgs. N. 82/2005 e s.m.i.
il DPCM n. 84/2015;
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 la legge 241/1990 – norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso di
documenti amministrativi;
 il D. L. vo 165 del 2001 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
 il D. lgs. 177/2009 – riorganizzazione del centro nazionale per l’informatica nella P.A.;
 il D. Lgs. 8272005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”
 Il D.lvo 56/2017 – Disposizioni integrative e correttive al D.lvo 18 aprile 2016 n. 50;
 La legge 136/2010 s.m.i. – Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia;
 la legge ed il regolamento sulla contabilità Generale dello Stato;
DETERMINA
di procedere sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ex art. 63 comma 2 lettera a) mediante
ricorso
a
trattativa
diretta
con
la
Ditta
“Ferrari
Computer
Bologna
s.r.l.
Viale A. Masini n° 18 civici O P S – 40126 - Bologna” per l’acquisizione della fornitura in oggetto nei limiti
dell’importo previsto in precedente determina prot. 4757.ID del 10.04.2020 pari ad € 20.000,00 - IVA inclusa
- giusta autorizzazione di spesa DGSIA protocollo ID4247 del 23 marzo 2020, confermando altresì le
seguenti nomine:

dott. Danilo Ciancio, funzionario dell’organizzazione area 3 F5 del CISIA, Responsabile unico
del Procedimento;

ing. Roberto Falcone, funzionario informatico area 3 F3 del CISIA, Punto Istruttore per il
Punto Ordinante del CISIA Napoli;

ing. Verzina Nicola, funzionario informatico area 3 F1 del CISIA, Direttore dell’Esecuzione
del contratto;
Il contenuto del presente atto, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicato, ai sensi dell’art.29
del D.lgs. 50/2016, nel sito web istituzionale ai fini della generale conoscenza.
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Il Dirigente
ing. Giovanni Malesci
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