DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA
Determina a contrarre n. 50/2018

Prot. n. 1774 del 02/11/2018
IL DIRETTORE

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 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”;
Vista la richiesta pervenuta dalla prof.ssa Emanuela Garofalo, prot. n. 1321/2018 relativa all’acquisto di un
notebook modello SPECTRE X360 13-ae 004nl con Active Pen inclusa e schermo 4K - Adattatore display
HP da USB-C a VGA;
Vista la determina n. 34/2018 con la quale è stata attivata la procedura a contrarre - tramite RdO su MEPA per la fornitura dei beni di che trattasi CIG: ZC92511F90;
Tenuto conto che è stata avviata la procedura di acquisto sul MEPA tramite RdO n. 2076407 in data
05/10/2018 e che sono stati invitate n. 9 ditte;
Considerato che in data 17/10/2018 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e che, entro il
termine prefissato, nessuna offerta è stata presentata rendendo la stessa RdO deserta;
Appurato che il bene di che trattasi pur essendo pubblicizzato dalla ditta produttrice nei fatti non è
disponibile presso i rivenditori;
Tenuto conto che la prof. E. Garofalo ha rimodulato la propria richiesta di acquisto inserendo un nuovo
modello di notebook tipo HP Spectre x360 13-ae019nl Notebook con Active Pen inclusa e un Adattatore
display HP da USB-C a VGA;
Considerato che la predetta fornitura è necessaria per consentire il regolare assolvimento dei compiti
istituzionali della Struttura;
Considerato che l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari a € 1.800,00 (oltre IVA) e che la spesa
graverà sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul progetto R4D01-P67W2012_MARGINE
(Progetto Cosmed Margine)- E.C. 2018;
Tenuto conto che la Segreteria Amm.va del DARCH ha proceduto all’estrazione di un nuovo CIG n.
ZA52583588 presso l’ANAC;
Considerato che il modello del bene richiesto non è presente in alcuna Convenzione Consip attiva;
Considerato che il modello del bene richiesto sarà oggetto del bando di fornitura sulla piattaforma del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
Considerato che si procederà ad invitare almeno tre operatori economici nel rispetto del principio di
rotazione di cui alle predette Linee guida;
Considerato che la migliore offerta sarà individuata con il criterio del minor prezzo;
Considerato che, individuato l’operatore economico, 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;
Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare fornitura del
bene/servizio;
Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona di
Francesca Sole;
Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
DETERMINA
Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa.
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DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA
Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul sul progetto R4D01P67W2012_MARGINE (Progetto Cosmed Margine)- E.C. 2018.
Pubblicare la presente determina sul sito web del Dipartimento nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
Visto di legittimità della procedura
Il Responsabile Amministrativo
f.to Francesca Sole

Il Direttore
f.to Prof. Andrea Sciascia
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