
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E 
DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI- DEMS 

 
Via Maqueda 324, PALERMO 
Il Direttore: Prof. Alessandro Bellavista 

 
 
 
 
 
DETERMINA DI INDIZIONE N. 2 del 19/01/2021 
 

 
OGGETTO: Determina di indizione ex art.36, comma 2, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, per un importo pari ad 

Euro 5.500,00+ Iva mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per 

la fornitura di: -n. 3 Kit IPad Pro 12.9” - apple  pencil e magic key board ita, n.1 Tablet e n. 1 

Notebook  
  

Codice C.I.G.Z4830469CB 
 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
PREMESSO che su richiesta dei  Professori Federico Cosenz, Costantino Visconti,  Tommaso Baris , Angelo 

Cuva si rende necessario provvedere alla fornitura di cui all’oggetto al fine di poter dotare i suddetti 
docenti di strumenti informatici di nuova tecnologia che possano supportare le esigenze della 
didattica a distanza e del ricevimento studenti on-line divenuti ormai indispensabili per poter 
fronteggiare l’attuale emergenza pandemica da Covid-19; 

 
CONSIDERATO che, l’importo stimato, da una indagine di mercato sempre sul MEPA, si è pervenuti ad una stima 

approssimativamente dei costi per il numero di n.3 Kit IPad, n.1 Tablet  n.1 Notebook  da acquistare, 
pari ad € 5.500,00 più iva; 

 
VISTO l’art. 36 – comma 2 lett. b) – del d.lgs.n. 50/2016; 

 
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del Fondo Funzionamento Ordinario del 

Dipartimento DEMS Voce CoAn CA.A.A.02.02.02 “Attrezzature informatiche ” del Bilancio di 

Previsione 2021 e sui  Progetti  PJ_RIC_FFR_2018_CUVA; PJ_RIC_FFR_2018 BARIS; 

PJ_RIC_FFR_2018_COSENZ; PJ_BENICONFISCATI_2017, in  seguito allo scostamento delle 
somme disponibili all’E.C. 2021 sono congrue per la coperture della spesa stimata per l’affidamento 
della fornitura in esame. 

 
CONSIDERATO che tale servizio/fornitura non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM 

24 dicembre 2015; 

 
CONSIDERATO che il servizio/fornitura in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive ma è presente 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
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DATO ATTO che si procederà nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i 
con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, e al divieto di artificioso 
frazionamento della spesa, nonché del principio di cui all’art.34, 42 del D. Lgs.50/2016; 

 

CONSIDERATO che l’affidamento di cui trattasi avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, 
comma 4, lett.b), trattandosi di fornitura standardizzata ai sensi dell’art.95, comma 4, lett.b oppure 
ad elevata ripetitività ai sensi dell’art.95, comma 4, lett.c del D. Lgs. 50/2016 

 

 

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Mario Gagliano, Responsabile amministrativo del 
dipartimento; 

 

VISTI 

  Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;  
Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;  

Le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio dell’Autorità Nazionale  
Anticorruzione in data 1° marzo 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018; 
La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;  

       L’art.26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;  
L’art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’imporo pari o superiore a € 1.000,00 e inferiore alle 
soglie di rilievo comunitario;  

       Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  
L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e lo successive modifiche ed 
integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla 
corruzione”; 

 

CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 

dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 
del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet del dipartimento 
di scienze politiche e delle relazioni internazionali-DEMS – “Amministrazione Trasparente” - 
“Bandi Gara e Contratti” - 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa:  
L’espletamento di RDO tramite utilizzo del Mercato Elettronico della PP.AA.ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) 

del D. Lgs. 50/2016 per fornitura di n. 3 Kit IPad Pro 12.9” - apple  pencil e magic key board ita, 

n.1 Tablet e n. 1 Notebook  
1) mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4, lett.b)  
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2) Stabilire che il costo complessivo presunto dell’affidamento di € 5500,00 più Iva, graverà rispettivamente 
Euro 1400,00+IVA 22% sulla voce di costo CA.A.A.02.02.02 “Attrezzature Informatiche” del F.F.O del 
Dipartimento DEMS E.C.2021; Euro 1400,00 + IVA 22%  sul Progetto PJ_RIC_FFR_2018_COSENZ; Euro 
1400,00+IVA 22%  sul Progetto PJ_BENICONFISCATI_2017 Prof. Visconti; Euro 210.00 + IVA sul 
Progetto PJ_RIC_FFR_2018_BARIS; Euro 710,00 + IVA 22% sul Progetto PJ_RIC_FFR_2018_CUVA di 
cui si attesta per tutti  la disponibilità in seguito allo scostamento delle somme nell’E.C.2021 

 
3) Stabilire di invitare alla predetta RDO i concorrenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, 

in numero non inferiore a cinque. 

 
4) Approvare: 

 
- Allegato tecnico; 

 
- Offerta economica; 

 
- Dichiarazione sull’ assolvimento dell’imposta di bollo; 

 
- Patto di integrità; 

 
- Dichiarazione pantouflage 

 

5) Riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 – comma 12 – del d.lgs. n.  
50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 
6) Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, è il Dott. Mario Gagliano; 

 
7) Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet del 

Dipartimento di scienze politiche e delle relazioni internazionali, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” nell’ambito della suddetta procedura di gara. 

 

Palermo, 19/01/2021        

Il Direttore 

          (Prof. Alessandro Bellavista) 

  

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

Pubblicato sul sito internet https://www.unipa.it/dipartimenti/dems/trasparenza/sotto la voce – 

“Amminitrazione Trasparente” – Bandi di Gara e Contratti” . 
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