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DIREAONE GENERALE PER LE ATTTVITA TERRITORIALI

Divisione XI - Ispettorato Territoriale Marche Umbria

U.O. Segreteria, Contabilità e Contratti

DETERMINA DIRIGENZIAL& n 412071

per funzionamento impianti e macchine per ufficio per le sede

delllspettorato Territoriale Marche - Umbria. Smart CIG: zAr315c62r Capitolo di

imputanione: 3349 pg. 4 Esercizio Finanziariot 202l.Imponihile della fornitura euro 373'40

oltre a€ 82,15IV4 per com euro 455,55.
IL DIRIGENT§

yISTO il decreto legisiativo 18 aprile 2016 n.50 recante "Disposizioni per l'attuazione delle

direnive 20L4:Z3NE,-ZA!4D4NE é ZAl-4tZsfiJE sull'aggiudicazione dei confiatti di concessione,

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,

Oel'energia dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture";
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2A17, n.56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 500';

VfSfn 1e Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. SAD0fi, recanti o'Procedure per

l,affidapento dei contratti pubblici di importo infedore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consigiio

ANAC con delibera n. 1097 del26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs" n. 5612CI17 con delibera del

Consiglio ANAC n.206 del I marzo 2018 e da ultimo con delibera del Consiglio ANAC n. 636 del

l0luglio 2019;
YISTI:
- il DPCM 19 giugno 2A19, n. 93 o'Regolamento concernente l'organruazlLone del Ministero dello

sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decretoJegge l2luglio 2018, n.86, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.97";
- il DPCM 12 dicembre 2019 recaute il Regolamento di attuazione del MISE ai sensi dell'art.2,

corrma 16 del decreto legge 21 settembre 201,9 n.104;
- il DM del 14 gennaio 202A di organrzzaaone degli uffici dirigenziali di livello non generale del

Ministero dello Sviluppo Economico;
- iI DPCM 19 febbraio 2019 registrato dalla Corte dei Conti il 13 marzo 2019 aln" 198 con il quale è

stato conferito al Dofi. Carlo Sappino f incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della
Direzione Generale per le attivita tenitoriali;
- il Decreto del Direttore Generale per le attività territoriali prot. N. 13275A del 05 novembre 2424,
registrato dalla Corte Dei Corti in data 09.12.2A20 al n. 149999, di nomina quale dfigente della
Divisione XI - Ispettorato Territoriale Marche Umbria e il successivo decreto prot. N. 150307 del

rc.D.202A" registrato dall'U.C.B. con prot. 153262 del 15.12.2020, di nomina quale Funzionario
Delegato;
PRESO ATTO della segnalazione di fabbisogno di cui alla Relazione Tecnicaprot. n.56352 de1

14104/2021 dei Responsabile U.O. IV dal quale si evidenzia l'esigena di acquistare il seguente

materiale per il funzionamento dei compiti istituzionali dell'ufficio Ispettorato Territoriale Marche
Umbria:

- Nr. 2 Moduli di Memoria RAM Capacita Tot: I gb; Tecrologia: ddr4 tft; Frequenza (Bus

Clock Rate): 2.666 mhz; Tipologia: so-dimm; Nome Modulo: pc4'2666;



- Nr. ZHardDisk SSD Capacità:500 gb; Interfaccia: pcie 3.0 x4; Formato:2,500 "; Velocità

Scrittura: 2.000 mb/s; Velocita Lettura: 2.20A mb/s;

- Nr. 2 WebCam Logitec;
yISTO il preventivo ucqui*ito dai competenti uffrci dell'ispettorato dalla ditta Pamo Computers

s.r.l. -p.IVA OOSgZqgO 2l con relativa attestazione di congruita della spesa;

CONSIDERATO:
- che I'importo stimato della fornitura è inferiore a373,4A+lVA euro;

- che ai sànsi dell'art. 36, cornma Zlett. a) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. per importi inferiori a

40.000,00 è possibile procedere con affidamento diretto anche serr:a previo confronto di più

preventivi;
DATO ATTO che la fomitura di cui alla presente procedura di approwigionamento è reperibile sul

Mercato Eletffonico della Pubblica Amministrazione;
CONSII)trRATO che, relativamonte alla fomitura che si intende acquisire, nor esistono

convenzioni Consip attive;
RICHIAMATO fart. l, comma 512, della L.2511212015, n. 208 secondo cui al fine di garantire

l,ottitnizzaàore e Laraàawlizzaàate degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività,

fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzataprevisti per i beni e servizi dalla normativa

vigente, le amÀinistrazioni pubbtriche e le società inserite nel conto economico consolidato della

p,itUtiru amministraziorr", ,à** individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi

àe['articolo 1 della legse 3] dicembre 2009, n. 196, prowedono ai propri approwigionamenti

esclusivamente tramiiJgf strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti

aggregatori, ivi comprerè b centrali di commiuenza regionali, per i beni e i servizi disponibili pres§o

gli stessi soggetti;
nfffXUtò, pertanto, di poter procedere mediante la modalita di negoziazione tramite MEPA

Ordine Diretto - codice prodotto Mepa PN2SA2000M8-500K1;
VISTO:
- l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 che dispone che prima dell'awio delle procedwe di

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conforrnita ai propri ordinamenti,

decretano o determinano di eontrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di

selezione degli operatori economici e dells offerte;
- che la prestazione che si intende acquisire non è un artificioso frazionamento di una piu ampia

prestazione contathrale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative

dell'ente, la cui sommatoria farebbe sforare il tetto massimo normativamsnte ptevisto per la tipologia
di affidarnento prescelta;
- che la ditta individuata sarà invitata a presentare apposita dichiarazione sostitutiva in ordine aI

possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. N. 5012016 ed

all'insussistenza nei propri confronti di in una delle situazioni impedienti di cui all'art. 53, comma l6
ter, del D. Lgs. 16512001, ed a sottoscrivere it patto di integrità predisposto dal Ministero dello
Sviluppo Economico * Ispettorato Territoriale Marche Umbria;
INDIWDUATO il Responsabile unico del Procedimento;
PRESO ATTO che con la sottoscrizione della presente determina il responsabile del procedimento

riconosce di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 L.241190;
Yf,RItr'ICATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria assegnata all'Ispettorato per I'anno
2021, sul cap. 3349 pe4;
Tanto premesso e considerato

DETERMINA
DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in narrativa attraverso la modalita di negoziazione
ordine diretto che, conformomente a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettwa a), del D.Lgs.

5A12A16, consente all'interno del MEPA di negoziare direflamente cofl un unico operatore



economico owero con l',operatore economico PAMO COMPUTER con sede legale in via

Flaminia , 2S8 c/d - P.Mb6Sg7gBA471 per un impo{o di € 373,40+IVA;

DI STABiLTRE, ai sensi dell'articolo 32, comma2, delD. Lgs. 18 aprile 2a16, n. 50 quanto segue:

o l,affidamento ha ad oggetto f intervento di cui in narrativa - Identificativo Gara- CIG:

ZAF315C62F;
. ['affidamento awerrà mediante ordinativo Diretto sul MEPA;

. le clausole contrattuali sono quelle previste nell'ordinae diretto effettuato ameT-zo MEPA;

r l,importo della spesa complessiva saràìmputata sul cap. 3349 piano di gestione 4 dell'esercizio

Iinanziario 2021 della contabilita ordinaria F.D. Ispettorato Marche Umbria;

DI DARE ATTO che la spesa massima totale prevista pari imponibile € 373,40 oltre a € E2'15 WA

per complessivi euro 455155.

III PRECISARE che i1 RUp, di cui all'afi. 31, d. Lgs.5}n0t6, e all'art. 5 della l. n' 241190, è il

Funzionario Domenico Stocola;

La presente determina sarà pubblicata a cura del RUP sul sito dsl Ministero della Sviluppo

Economico * Lista Trasparenza Ispettorati ai sensi del D.lgs. n. 33 del l{Mmzo 2A13 art' 9, comma

1, e dell'art.29 delD.Lgs. n.5012016.
Ancona, data come daProtocollo

Il Dirigente
Ispettorato Territoriale Marche Umbria

@r.ssa Fabiola Gallo)

Il Rup
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