Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Innovazione Tecnologica
Servizio:

Servizi Informatici

OGGETTO ACQUISTO NOTEBOOK PER SMART WORKING TRAMITE TRATTATIVA
DIRETTA (TD) N. 1545698 SUL MEPA PER UN IMPORTO PARI AD €
:

90259,26 (€ 73983 + IVA AL 22% PER € 16276,26) AFFIDATA A: DPS
INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. - PRATICA N. 56 - CIG:
8526249342

Determinazione del Dirigente adottata in data 21/12/2020 n.
1439

Proposta N°: 2020/4278 del 19/12/2020

OGGETTO: ACQUISTO NOTEBOOK PER SMART WORKING TRAMITE
TRATTATIVA DIRETTA (TD) N. 1545698 SUL MEPA PER UN IMPORTO
PARI AD € 90259,26 (€ 73983 + IVA AL 22% PER € 16276,26)
AFFIDATA A: DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. PRATICA N. 56 - CIG: 8526249342

Premesso che:
sono in uso negli Uffici Comunali attrezzature hardware (stampanti, personal
computer, sistemi server) che supportano la continuità operativa dei servizi;
la Direttiva 2/2020 del 12 marzo 2020, a firma del ministro della pubblica
amministrazione dott.sa Fabiana Dadone, e l’articolo 87 del decreto legge 18/2020 (il
“Cura Italia”) rafforzano ulteriormente il ricorso allo smart working per le pubbliche
amministrazioni, ribadendo che il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione fino alla cessazione dello stato di emergenza;
l’amministrazione ritiene necessario di procedere all’acquisto di nuovi pc portatili per
le esigenze di smart working dell’ente e degli organi di amministrazione, con la
fornitura di n. 70 PC portatili;
si è provveduto ad un aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e
servizi, per il biennio 2020- 2021, nel quale è stato inserito l’approvvigionamento in
oggetto (CUI F01971350150 202000001);
Vista la legge Legge 11 settembre 2020, n. 120 (conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali» - Decreto Semplificazioni), che all’art.1
comma 2 lettera a) stabilisce di procedere all’affidamento diretto di forniture di
importo inferiore a €75.000,00;
Atteso che:
ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, del d.l. 76/2020,
convertito nella legge 120/2020, fino al 31 dicembre 2021, non trova applicazione
l’obbligo di affidamento mediante CUC/SUA;
non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999
aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
di dare atto che l’acquisto del servizio di cui al punto 1 non rientra nelle procedure da
effettuarsi mediante:
•CONSIP, in quanto la tipologia non rientra tra le convenzioni CONSIP attualmente in
essere, ai sensi dell’art. 26, comma 3, Legge n. 488 del 23/12/1999;

• Centrale Acquisti Regionale di Regione Lombardia, in quanto la tipologia non rientra
tra le convenzioni della Centrale Acquisti Regionale di Regione Lombardia attualmente
in essere, ai sensi dell’art. 1, comma 455, Legge n. 296 del 27/12/2006;
di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 135 del 07/08/2012, l'A.C.. di
Cinisello Balsamo ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa
formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni, e
previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non
ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP
S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli
del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da
CONSIP S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo
26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) è necessario disporre
l’affidamento diretto degli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00
euro;
il presente approvvigionamento ha un valore inferiore pari a € 73.983,00;
l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge
145/2018 dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449
del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure […] ”;
al fine di individuare uno o più operatori economici, si è proceduto ad avviare una
richiesta di preventivi tramite la piattaforma Sintel ID 132017727e che la procedura
stessa si è conclusa con la presentazione di un unico preventivo da parte
dell’operatore economico DPS INFORMATICA snc (P.IVA 01486330309);
l’Ente pertanto, ha ritenuto opportuno avviare una trattativa diretta n. 1545698,
tramite Mepa, con l’operatore economico DPS INFORMATICA snc (P.IVA 01486330309)
il quale è risultato in grado di fornire il prodotto in possesso delle caratteristiche
tecniche necessarie, in tempi compatibili con lo stato di emergenza in essere;
l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha
disposto che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono essere
realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi
descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
Oggetto: fornitura n. 70 HP ProBook 450 G8 - Intel Core i7-1165G7 - 15.6 FHD - 16GB
Ram DDR4 - SSD 512GB – Iris Xe Graphics - Windows 10 Professional + 1 anno di
garanzia
Importo: € 90.259,26 (IVA 22% inclusa)
Fornitore: DPS INFORMATICA snc (P.IVA 01486330309)
il presente affidamento rispetta il principio di rotazione;

acquisito il codice identificativo gara: CIG 8526249342
dato atto che, trattandosi di forniture di cui all’art. 36, c. 2), lett. a) del D.Lgs. 50/2016,
la presente determinazione equivale a determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32.
c. 2 del D.Lgs. 50/2016;
dato atto che, ai sensi dell’art. 32, c.7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà
efficace dopo la completa verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine
generale;
dato atto che sono in corso, a mezzo della piattaforma informatica ANAC - sistema
AVCPass, le verifiche sul possesso dei requisiti ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
dichiarati dall'operatore economico in sede di richiesta preventivi tramite piattaforma
Sintel; b) che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica di cui
al sub a);
preso atto che, in conformità all’art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto relativo
al presente affidamento si intende perfezionato con l’acquisizione agli atti dell’offerta
acquisita tramite la piattaforma MEPA, trattativa diretta n. 1545698e dalla
comunicazione, secondo l’uso del commercio, dell’affidamento di cui alla presente
determinazione;
Tutto ciò premesso si ritiene di proporre l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento in
oggetto tramite Trattativa Diretta sul MEPA n. 1545698 alla DPS INFORMATICA snc
(P.IVA 01486330309), impegnando la spesa complessiva di € 90.259,26 (IVA 22%
inclusa) al capitolo 2090180/5: “EX918746009 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO
HARDWARE: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ( AVANZO INVESTIMENTI)” per l’anno 2020.
Il responsabile del procedimento
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 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione
nota di aggiornamento al DUP 2020-2022”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;
La Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 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
1. di affidare tramite trattativa diretta in MEPA n. 1545698 l’appalto di quanto
meglio evidenziato in premessa alla DPS INFORMATICA snc (P.IVA
01486330309), a fronte di un corrispettivo di € 90.259,26 (IVA 22% INCLUSA);
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, c.7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione
diventerà efficace dopo la completa verifica del possesso dei prescritti requisiti
di ordine generale;
3. di impegnare la somma complessiva di € 90.259,26 (IVA 22% INCLUSA) al
capitolo 2090180/5: “EX918746009 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE:
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ( AVANZO INVESTIMENTI)” sul Bilancio 2020;
4. di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 90.259,26 (IVA
22% INCLUSA) con atto del Dirigente di Settore e solo alla presentazione di
regolare fattura, nei limiti della spesa impegnata, ai sensi del vigente
regolamento di contabilità;
5. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è entro il 31/12/2020;
6. di procedere 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;
7. 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;
8. 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;
9. di registrare l'operazione come da schema contabile sotto riportato;

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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Capitolo/Articolo 2090180/5 EX918746009 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE:

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ( AVANZO INVESTIMENTI)
Soggetto DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.
Centro di Costo A3.103 Sviluppo sistemi ICT - HA

