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POLO TERRITORIALE UNIVERSITARIO DELLA 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 
Il Presidente  - prof.  Marcantonio Ruisi 

 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 1 DEL  12.1.2021 
 

 
 

OGGETTO: l´acquisizione di attrezzature informatiche per la realizzazione di un laboratorio informatico e per 

la biblioteca presso la sede del Polo Territoriale Universitario di Agrigento;  CIG: ZB42FBC0A6 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

VISTA 
la determina del 10.11.2020 con cui è stata avviata la procedura amministrativa 
finalizzata all’acquisizione di attrezzature informatiche necessarie per la realizzazione di 
un laboratorio informatico e della biblioteca presso la sede del Polo di Agrigento; 

VISTO 
il Decreto Presidenziale n. 32 del 16.12.2020  con il quale il Presidente di questo Polo 
nomina  i componenti della commissione di valutazione relativa alle offerte; 

CONSIDERATO 

che, nel rispetto dei modi e dei limiti indicati nell’ art. 3 delle “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” è stata richiesta la migliore 
offerta economica per l’acquisizione dei servizi necessari; 

CONSIDERATO 
che il criterio indicato in sede di gara è stato quello del prezzo più basso ai sensi 
dell’art.95, comma 4; 

STABILITO di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida; 

PRESO ATTO 

che in data 11.12.2020  è stata pubblicata su MEPA la RDO n 2712619 e sono stati inviati 
a presentare offerta  n. 6 operatori economici  come di seguito riportato: 

n Ragione sociale Partita IVA sede 

1 EMMEGI Service di Cosentino e Nogara snc 02631050842 Agrigento 

2 ASV Servizi di Stefano Cusimano 05874340820 Palermo 

3 Assistenza Tecnica e Servizi 04609270824 Palermo 

4 Cometarebuilding srl 06554670825 Palermo 

5 Informatica Commerciale spa 02920840820 Palermo 

6 Media Direct srl   02409740244 Vicenza 
 

PRESO ATTO 

Che sono pervenute per come richiesto n. 2 (due) offerte come riportate qui di seguito: 

n Ragione sociale 
Valore dell’offerta  

(iva esclusa) 

2 ASV Servizi di Stefano Cusimano Euro  14.276,00 

3 Assistenza Tecnica e Servizi Euro  15.343,00 
 

DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 
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CONSIDERATO  
che le offerte pervenute sono state ritenute valide e soddisfacenti alle esigenze del Polo 
Territoriale Universitario di Agrigento; 

CONSIDERATO 

Che in fase di pubblicazione della gara si era stabilità  la possibilità di variare le quantità 
ordinabili delle attrezzature  informatiche richieste in rapporto alla disponibilità di 
budget 2020 di questo Polo ed all’effettiva offerta economica pervenuta,  si ha la 
possibilità di integrare il quantitativo dei monitor da ordinare con una unità in più delle 
quantità previste in fase di RDO; 

STABILITO 

che l’attuale disponibilità di budget 2020 in riferimento all’offerta più bassa pervenuta  
evidenzia un residuo di disponibilità di euro 147,96, e sentito il  responsabile 
amministrativo ad interim dott. Giuseppe Piazza, si  chiede, alla ditta ASV Servizi di 
Stefano Cusimano,  uno  sconto di euro 1,00  sul costo imponibile dei monitors  per 
poter  procedere all’acquisto di n. 2 (due) unità di monitors in più rispetto alla quantità 
prevista in fase di pubblicazione della relativa RDO; 

VISTO 
il verbale della commissione del 22/12/2020 contenente l’esito della valutazione delle 
offerte; 

STABILITO 

di aggiudicare la fornitura al seguente operatore economico:  
ditta ASV Servizi di Stefano Cusimano via Principe di Pantelleria n 37 Palermo,  partita 
IVA 05874340820 che offre le attrezzature richieste, integrate con due monitor in più,  
ad euro 17.558,24 (iva inclusa), poiché il prezzo proposto è quello più basso; 

VERIFICATO 

che l’operatore economico ditta ASV Servizi di Stefano Cusimano via Principe di 
Pantelleria n 37 Palermo,  partita IVA 05874340820 ha presentato: 

 apposita autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale attesta di essere in possesso 
dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti 
pubblici;  

 apposite autodichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 relative al conto corrente dedicato, al 
documento denominato “pantouflage”; 

 il documento denominato “Patto di integrità”; 

 apposità dichiarazione di legalità; 

VERIFICATO 
che questa Amministrazione ha provveduto a verificare il DURC che risulta regolare 
fino alla data del 30.03.2021, e l’assenza di annotazioni tramite il casellario informatico 
ANAC; 

CONSIDERATO 

che il contratto/ordine verrà stipulato, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 
50/2016 in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non 
superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata 
o strumenti analoghi negli altri Stati membri dal Presidente Prof. Marcantonio Ruisi; 

CONSIDERATO 
che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con i fondi  del 
bilancio assegnati al Polo Territoriale Universitario della Provincia di Agrigento come 
FFO e Progetto gestione  biblioteche  Polo di Agrigento  -E.C. 2020 

VERIFICATO 

che questa Amministrazione ha provveduto a richiedere, con nota prot. 116755 del 
21.12.2020,  il Casellario Giudiziale della Ditta ASV Servizi di Cusimano Stefano alla 
Procura della Repubblica presso il  Tribulale di Palermo che con nota prot 1964 del 
11.01.2021 attesta che nella Banca Dati del Casellario Giudiziale risulta : NULLA; 
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DETERMINA 
 

1) di impegnare la spesa, pari ad euro 17.558,24 (iva inclusa) sui fondi allocati nell’apposita voce di 
conto di costo CA.A.A.02.02.02 Attrezzature Informatiche - E.C. 2020; 

2) di richiedere all’operatore economico ASV Servizi di Stefano Cusimano via Principe di Pantelleria n 
37 Palermo,  partita IVA 05874340820 l’assolvimento dell’imposta di bollo, pari a € 16,00 ogni 4 
pagine di stipula  (ovvero 100 righe) e successivamente di affidare ai sensi dell’art.36, comma 2, 
lett.a) del D. Lgs. 50/2016 il servizio di cui all’oggetto per un importo pari ad euro 17.558,24  IVA 
inclusa; 

3) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti 
della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa 
presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza 
formale e fiscale; 

4) di dare atto che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 
previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 3372013, sarà pubblicata, ai sensi 
dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza;   

5) che,  in seguito alla verifica presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo del Casellario 
Giudiziale relativamente alla Ditta ASV Servizi di Stefano Cusimano pervenuto in data 11.01.2021 
prot. n. 1964  con esito NULLO, la presente determina  sia da ritenersi determina di aggiudicazione 
definitiva;   

6) di provvedere, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex 
art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e relativamente al casellario giudiziale ai sensi del D.L. 120/2020 in attesa 
di risposta dalla prefettura e di quanto autodichiarato dall’operatore economico: 

a. alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento 
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

b. all’applicazione di una penale pari al 10 per cento del valore del contratto; 
c. alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e al risarcimento danni 

oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente. 
 
 

         Il Presidente  
Prof. Marcantonio Ruisi 
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