Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale

Determina n.10 del 30.07.2021
OGGETTO: Determina di affidamento mediante trattativa diretta su MEPA, ai sensi dell’art.1,
comma 2 lett. b) del 30 giugno 2021, per l’acquisto di n. 10 LICENZE Microsoft - CIG Z0B324E174
IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto di ITACA nonché gli atti deliberativi e regolamentari adottati dal Consiglio Direttivo;
VISTO il D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019
recanti «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»;
CONSIDERATO la necessità di acquisire la fornitura di 10 Licenze Microsoft per l’adeguamento
dell’attrezzatura informatica e garantire il proseguimento dell’attività istituzionale;
ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 52/2012,
convertito in L. 94/2012 e dal D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, nel favorire sempre di più il
ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per le
Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del DLgs 165/2001:
− la facoltà di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità
prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma e che la violazione di tale
obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;
− l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per
gli acquisti di beni e servizi sottosoglia comunitaria e che la violazione di tale obbligo
determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità
amministrativa; Considerato che, per gli acquisti sottosoglia da effettuarsi attraverso il
MEPA, il sistema prevede la possibilità di consultazione di un catalogo on line di prodotti e
servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che
meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto
(OdA), richiesta d’offerta (RdO) e trattativa diretta;
DATO ATTO che relativamente all’esigenza di cui alla presente determinazione si è ritenuto di
procedere mediante l’emissione di un ODA (ordine diretto d’acquisto) sul MEPA, ai sensi dell’art.37
comma 1 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto “Fornitura di n. 10 licenze Microsoft per pc” alla
ditta WELOL NEXT SRL (P.IVA 10409950010) con sede legale in VIA GIOBERTI 18 - 10128 TORINO(TO) quale fornitore accreditato sulla piattaforma MEPA e selezionato in base alla specificità
dei prodotti scelti e di seguito indicati, ritenuti vantaggiosi e rispondenti alle esigenze dell’Istituto:
Prodotti
Quantità
Importo
Licenze Microsoft 365 Business Standard
10
60,00
Totale Ordine (IVA esclusa)
600,00
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IVA
Totale Ordine (IVA inclusa)

132,00
732,00

RITENUTO che l’arch. Giuseppe Rizzuto, direttore dell’Istituto, risulta pienamente idoneo a ricoprire
l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art.31,
comma 1, del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
INTESO autorizzare la relativa spesa, pari all’importo totale di euro € 732,00 (IVA inclusa).
DATO ATTO CHE: − in data 30 giugno 2021 si è proceduto all’avvio dell’ODA, e il sistema ha
assegnato il relativo identificativo dell’ordine n. 6253185 − in data 30 giugno il fornitore ha accettato
l’ordine per la fornitura delle licenze sopra elencate, al costo complessivo di euro 732,00 (IVA
inclusa);
Visto il DURC online, prot. INPS 10409950010 con il quale si dichiara la regolarità INPS e INAIL.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di affidare, tramite ODA, ai sensi dell'art.1, comma 2 lettera b) della L. 120/2020 ss.mm.ii, la
fornitura di n. 10 licenze Windows alla ditta WELOL NEXT SRL (P.IVA 10409950010) con sede
legale in VIA GIOBERTI 18 - 10128 - TORINO(TO) quale fornitore accreditato sulla piattaforma
MEPA, la fornitura di n. 10 licenze Microsoft per pc, per l’importo totale di euro 732,00 (IVA
inclusa);
2. di perfezionare l’acquisto con le modalità e nelle forme previste dal MEPA con la trasmissione
dell’ODA n. 6232980 generato dal sistema, firmato digitalmente;
3. di disporre che il pagamento verrà effettuato, a seguito di presentazione della fattura, entro 60
giorni dal ricevimento della stessa, previo esito positivo della verifica della regolarità della
fornitura, nel rispetto degli obblighi previsti dall’art.3 legge 136/2010 e regolarità contributiva
a mezzo DURC;
4. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale di ITACA
nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi, avvisi e contratti” ai sensi dell’art. 23 del
DLgs. n.33 del 14/03/2013.

Roma, 30 giugno 2021
F.to IL DIRETTORE
(Arch. Giuseppe Rizzuto)
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