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OGGETTO: LICENZA PDQ INVENTORY + DEPLOY ENTERPRISE - ANNO 2020
TRAMITE MEPA PER UN IMPORTO PARI AD € 1098 (€ 900 + IVA €
198) - FORNITORE CABAR (P. IVA 02725500967) - CIG:
Z602C9C280

PREMESSO che l’Ufficio UOC Innovazione Tecnologica ha acquistato una licenza PDQ INVENTORY +
DEPLOY ENTERPRISE utilizzata per l’aggiornamento massivo ed automatico dei client dislocati sulla rete
comunale.
CONSIDERATO che il contratto in oggetto è in scadenza e si rappresenta la necessità di procedere alla
stipula di un nuovo contratto ed alle relative e necessarie implementazioni per l’anno 2020.
VISTA la nota e-mail del 02/04/2020 del servizio competente, nella quale si chiede di rinnovare il contratto
in essere al fine di mantenere la continuità con quanto fatto finora grazie ad uno strumento che nel tempo si è
adattato alle specifiche esigenze del nostro Ente.
VISTA la particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì
conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a
regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del
prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
CONSIDERATA l’affidabilità dell’operatore economico scelto e l’idoneità dello stesso a fornire prestazioni
coerenti con il livello economico e qualitativo atteso, desumendo tale aspettativa dai precedenti rapporti
contrattuali stipulati in passato.
SUSSISTENDO ragionevoli motivazioni, pertanto, per derogare il principio di rotazione degli affidamenti e
degli inviti nel caso di medesima categoria merceologica ovvero stesso settore di servizi, come indicato nelle
Linee Guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” adeguate con la deliberazione ANAC n. 206/2018.
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n.
187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre
2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a
richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z602C9C280.
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai
beni informatici ha previsto l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e
di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA.,
Sistema Dinamico di Acquisizione).
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip ed Arca (Agenzia Regionale Centrale Acquisti) di cui
all'art. 26 comma 1 della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto una fornitura compatibile con quella relativa
alla presente procedura di approvvigionamento.
VISTO altresì che il servizio oggetto della presente fornitura è disponibile sul mercato elettronico di Consip
(MEPA) ed è stato individuato quale più conveniente e corrispondente alle esigenze dell'Ente l’ODA n.
5451369 della CABAR SRL (P. IVA 02725500967).

POSTO che in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 80 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, sono in corso le
verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale nei confronti dell’aggiudicatario e che ai sensi
dell’art.32, comma 7, del D.lgs. D. Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii., sono in corso i controlli dei requisiti
necessari per l’affidamento.
EVIDENZIATO che l’efficacia dell’affidamento è quindi subordinato alla verifica degli stessi: "in caso di
difetto del possesso dei requisiti prescritti è prevista la risoluzione del contratto ed il pagamento del
corrispettivo pattuito delle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della
cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10
per cento del valore del contratto".
RICORDATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica
il termine dilatorio di “stand still” di 35 giorni per la stipula del contratto.
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltanti individuano “un
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell'affidamento, dell'esecuzione […]”.
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096
del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007
dell’11 ottobre 2017, le quali hanno, inter alia, definito i requisiti di professionalità richiesti al RUP.
RITENUTO che il Dott. Giuseppe Caminada, titolare della Posizione Organizzativa dell’UOC Innovazione
Tecnologica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto
soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione.
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
Si propone, pertanto, di effettuare l'acquisto di quanto in oggetto tramite ordine diretto di acquisto n.
5451369 su MEPA alla CABAR SRL (P. IVA 02725500967), impegnando la spesa complessiva di € 1.098,00
(IVA inclusa) al capitolo 1090070 “EX918161001 MANUTENZIONE:HARDWARE SOFTWARE RETE E
SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI - APPLICATIVI" sul Bilancio 2020.

Responsabile del procedimento
Titolare di Posizione Organizzativo
Funzionario Informatico
(Dott. Giuseppe Caminada

IL DIRIGENTE
•
•
•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

•
•
•
•

La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del Bilancio di
Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di “Assegnazione PEG provvisorio
2020-2022”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere
favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto dall’art.
147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
di affidare tramite ordine diretto in MEPA n. 5451369 il contratto di quanto meglio dettagliato in premessa
a CABAR SRL (P. IVA 02725500967), a fronte di un corrispettivo di € 1.098,00 (IVA 22% INCLUSA);
di impegnare la somma di € 1.098,00 (IVA 22% INCLUSA) al capitolo 1090070 “EX918161001
MANUTENZIONE:HARDWARE SOFTWARE RETE E SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI
- APPLICATIVI del Bilancio 2020 a favore di CABAR SRL (P. IVA 02725500967);
di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 1.098,00 (IVA 22% INCLUSA) con atto
del Dirigente di Settore e solo alla presentazione di regolare fattura, nei limiti della spesa impegnate, ai
sensi del vigente regolamento di contabilità;
di are atto che la spesa di cui al presente atto risulta essere urgente e non frazionabile non dodicesimi ai
sensi dell'art. 163 comma 5 del D.Lgs 267/2000;
di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2020;
di comunicare al terzo interessato l'ordinazione della prestazione di cui alla presente Determinazione
Dirigenziale, ai sensi dell’art.76, comma 5, lett. a) del D.Lgs 50/2016, indicando il numero e la data della
stessa, numero di impegno ed il Settore competente;
di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 non
sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del
Procedimento (RUP) né del Responsabile del Settore;
di trasmettere la presente determinazione, al Dirigente Finanziario per l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U. n.
267/00;
di registrare l'operazione come da schema contabile sotto riportato.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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