Determinazione n. 12 del 2 novembre 2020

OGGETTO: Adesione a convenzione di gara SIMOG n. 7772340 – Gara Europea a
procedura aperta per la fornitura in acquisto e noleggio di Personal
Computer e Servizi connessi per le Amministrazioni del territorio
della Regione Marche-. Lotto 3 – Affidamento all’operatore economico
ITALWARE SPA (mandataria) CIG: 8309747C25 - CIG derivato: Z4F2F0A09E.

IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto di ITACA nonché gli atti deliberativi e regolamentari adottati dal
Consiglio Direttivo;
PREMESSO che tra i soci di ITACA vi è anche la Regione Marche;
CONSIDERATO che è esigenza dell’amministrazione provvedere ad aggiornare con
nuovi pc desktop le postazioni lavorative del personale ITACA anche al fine di
implementare le modalità lavoro a distanza e smart working;
RICHIAMATI:
-

-

l’articolo 73, commi 1 e 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD),
che definisce e disciplina il Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione;
la circolare AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) n. 2 del 24 giugno 2016 punto
4 lettera c), la quale prevede che le amministrazioni pubbliche devono
preliminarmente verificare se sussistono per l’acquisto informatico obblighi di
acquisizione centralizzata e, cioè, strumenti di acquisto e strumenti di
negoziazione centralizzata;
l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale prevede che, nel caso in
cui le Pubbliche Amministrazioni non utilizzino le convenzioni e gli accordi
quadro attivi delle centrali di acquisto nazionali e regionali - che costituiscono
fattispecie preordinate alle altre modalità di acquisizione di beni e servizi
previste dal DLgs 50/2016 – sono comunque tenute ad utilizzare i parametri di
prezzo e qualità delle convenzioni stesse, nel caso di espletamento di procedure
autonome di gara per acquisizione di beni o servizi comparabili con quelli
oggetto delle predette convenzioni;

DATO ATTO che la Regione Marche-Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM), Via
Palestro n. 19, 60122 Ancona, codice NUTS ITE3, telefono 0718067392, fax
0718067339. ha indetto, una Procedura di gara aperta, suddivisa in 7 Lotti, per la fornitura
in acquisto e noleggio di Personal Computer e Servizi connessi per le Amministrazioni
del territorio della Regione Marche;
CONSIDERATO che il Lotto 3 della summenzionata convenzione è attivo e risulta
aggiudicatario l’operatore economico Italware srl a far data dal 22.09.2020;

RILEVATO che ITACA in data 23.3.2020 con nota prot. n.2642/20GR, ha provveduto
ad inviare la Soggetto Aggregatore della Regione Marche apposita domanda di adesione
alla summenzionata convenzione lotto 3 per l’acquisto di n. 6 pc desktop;
PRESO atto che in data 2.11.2020 il RUP del Soggetto Aggregatore della Regione
Marche ha provveduto ad inviare ad ITACA apposito NULLA OSTA CONFERMA DI
ADESIONE per un importo pari ad Euro 4.920,72, oltre IVA nei termini di legge.
DATO ATTO che il CIG del Lotto 3 è 8309747C25 e il CIG derivato è Z4F2F0A09E;
VALUTATO conveniente aderire al Lotto 3 della Gara Europea a procedura aperta
per la fornitura in acquisto e noleggio di Personal Computer e Servizi connessi per le
Amministrazioni del territorio della Regione Marche;
RITENUTO quindi di dover procedere ad avviare le attività di Richiesta Preliminare
di Fornitura per una spesa complessiva pari ad Euro 4.920,72, oltre IVA nei termini di
legge;
DATO ATTO che il servizio verrà attivato in modalità online e stante l'assenza di rischi
interferenziali non risulta necessaria la redazione del DUVRI;
CONSIDERATO che è dovuto a SUAM Regione Marche il rinascimento della quota
incentivante ex art 113 del D.Lgs 50/16 rapportata all’acquisto in essere che è
quantificato in euro 100,00;
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, avendo un livello di
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in
questione;
VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del
responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di
segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le
condizioni ostative previste dalla succitata norma;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
DETERMINA;
1. di aderite mediante ordinativo di fornitura al LOTTO 3 Gara Europea a procedura
aperta per la fornitura in acquisto e noleggio di Personal Computer e Servizi
connessi per le Amministrazioni del territorio della Regione Marche” affidando la
fornitura alla ditta ITALWARESPA., Via della Maglianella, 65 / E, 00166 Roma RM
2. di dare atto che il contributo dovuto a SUAM Regione Marche., ai sensi dell’art.
113 del Dlgs 50/16 è quantificato in euro 100,00;

3. di impegnare la spesa complessiva di Euro 4.920,72, oltre IVA, oltre al contributo
SUAM, sul capitolo di spesa ITACA “adeguamento smart working e webinar”;
4. di dare atto che il servizio verrà attivato con modalità online e stante l’assenza di
rischi interferenziali risulta non necessaria la redazione del DUVRI;
5. che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è quello previsto
dalla convenzione;
6. di nominare fin da ora quale DEC la dott.ssa Ilaria Madeo, funzionario ITACA;
7. di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle
prestazioni ricevute.
Roma 2 novembre 2020
F.to IL DIRETTORE
(arch. Giuseppe Rizzuto)
Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del c
odice dell’Amministrazione Digitale (DLgs 82/2005).

