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DETERMINA N. 114/2018 DEL 27/11/2018  

 

OGGETTO: revoca della RDO N. 2122512 in ME.PA e avvio nuova procedura acquisitiva di n. 4 PC 

desktop e n. 1 hard disk esterno – CIG Z8E257946B. 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPECIALE 

SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO STORICO DI ATENEO (SBA) 

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.; 

Viste le Linee guida n. 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “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”; 

Visto l’art.  29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

Tenuto conto che il RUP ha proceduto all’estrazione dello Smart CIG n. Z8E257946B presso 

l’ANAC; 

Considerato che la spesa graverà sul budget dello scrivente Servizio Speciale, nel conto di costo 

CA.A.A.02.02.02 “Attrezzature informatiche” E.C. 2018, nella quale vi è sufficiente disponibilità; 

Vista la determina a contrarre prot. n. 86117 del 31/10/2018, relativa all’avvio della procedura 

acquisitiva del materiale in oggetto e la determina integrativa prot. n. 88533 del 08/11/2018; 

Vista la RDO n. 2122512 avviata in ME.PA. per l’acquisto del materiale in oggetto, con la quale 

sono state invitati n. 3 operatori economici: PC Pianeta di Mongiovì Sergio, Abruscato Antonino, 

Global Service Srls; 

Tenuto conto che alla procedura di gara hanno partecipato solo due ditte: PC Pianeta di Mongiovì 

Sergio e Abruscato Antonino e il preventivo con il prezzo più basso è quello della ditta Abruscato 

Antonino; 

Visto l’impegno di spesa n. 33587 del 21/11/2018 di € 4.483,50 nel conto di costo conto di costo 

CA.A.A.02.02.02 “Attrezzature informatiche” – E.C. 2018; 

Vista la determina di affidamento n. 109/2018 del 21/11/2018 prot. n. 92180 del 21/11/2018, con 

la quale è stata affidata la fornitura del materiale in oggetto alla ditta Abruscato Antonino; 

Vista la stipula effettuata in ME.PA. da parte del P.O. dott.ssa Marina D’Amore; 

Considerata la comunicazione della ditta Abruscato Antonino, tramite ME.PA., pervenuta con mail 

del 26/11/2018, con la quale l’aggiudicatario chiede la risoluzione del contratto per eccessiva 

onerosità sopravvenuta, che gli impedisce di dare esecuzione al contratto; 

Considerato che il secondo partecipante alla procedura di gara ha presentato un’offerta con un 

prezzo che supera la disponibilità finanziaria della stazione appaltante;  

Vista la necessità di procedere con la revoca della RDO N. 2122512 e di avviare una nuova 

procedura acquisitiva in ME.PA. per la fornitura del materiale in oggetto; 

Considerato che l’impegno di spesa di cui sopra sarà modificato in sede di nuovo affidamento; 

 

 

[Copia conforme] UNPA-CLE - Prot. n. 93781 del 27/11/2018
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Considerato che la scelta del contraente verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso, ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura con 

caratteristiche standardizzate; 

Considerato che si procederà all’affidamento successivamente alla verifica sul possesso dei 

requisiti, secondo quanto previsto dalle predette Linee guida; 

Considerato che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, 

si procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà una penale di importo pari al 10% del 

valore dell’affidamento; 

Tenuto conto che si procederà all’affidamento della fornitura anche in presenza di una sola offerta 

valida; 

Considerato che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato mediante 

ordine prodotto dalla piattaforma CONSIP SPA e sottoscritto con firma digitale del P.O. 

Responsabile del Servizio Speciale SBA, dott.ssa Marina D’Amore; 

Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare 

fornitura dei beni; 

Considerato che il Responsabile del procedimento della presente procedura è individuato nella 

persona di Patrizia Vassallo, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Vista la delega di funzioni conferita alla scrivente dal Direttore Generale con D.D.G. n. 1837/2017 

del 15/06/2017 e D.D.G. n. 2637/2018 del 03/10/2018; 

 

DETERMINA 

 

• di revocare, per le motivazioni su esposte, la RDO N. 2122512 prodotta in ME.PA.; 

• di autorizzare l’avvio di una nuova procedura acquisitiva in ME.PA., per la fornitura dei beni di 

cui all’oggetto; 

• di far gravare la spesa sul budget assegnato al Servizio Speciale Sistema bibliotecario e Archivio 

storico di Ateneo, nel conto di costo CA.A.A.02.02.02 “Attrezzature informatiche” E.C. 2018; 

• di pubblicare il presente provvedimento sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” 

   

  Responsabile del SBA 

   dott.ssa Marina D’Amore 

            

 

 


