PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso
ex art. 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
(D.P.C.M. del 5/11/2019)

DECRETO N. 3 DEL 19/06/2020

Oggetto: Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA per la fornitura di computer portatili ed accessori per
le esigenze della Struttura di Supporto. CIG Z372D6DF5C - CIG Z4C2D6E01E - CIG Z5A2D6E0F3
- CIG Z9D2D6E15C
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto l'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 giugno 2019, n. 55, ad oggetto "Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del
Gran Sasso";
visto il DPCM 5 novembre 2019, ad oggetto "Nomina del dott. Corrado Gisonni a “Commissario
straordinario con il compito di sovraintendere alla progettazione, all'affidamento, e all'esecuzione
degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico
e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del
Gran Sasso, ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55";
visto il DPCM 28 febbraio 2020, ad oggetto "Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze
del Commissario Straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso" registrato dalla
Corte dei Conti e trasmesso dall’Ufficio del Bilancio e per il Riscontro di Regolarità Amministrativo
Contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con prot. 7017 del 18.03.2020 al Dipartimento
per il Coordinamento Amministrativo della stessa P.C.M.;
considerato che la Struttura di Supporto al Commissario è attualmente composta da 6 persone e
che è necessario acquisire le attrezzature informatiche necessarie per lo svolgimento delle attività
tecniche e amministrative;
considerato altresì che la Struttura Commissariale ha attualmente una sede presso gli uffici della
Regione Abruzzo in Via Salaria Antica Est 27 a L’Aquila ed è in fase di acquisizione ed attivazione
una sede ubicata a Roma;
rilevato che per soddisfare le prime necessità di attrezzature informatiche, sono state individuate le
seguenti attrezzature:
N. 3 Portatili DELL XPS 15 serie 7590 I9-9980HK 32GB Ram 1TB Nvme;
N. 3 Portatili DELL Inspiron 5593 I7-1065G7, 16GB Ram, 512Gb SSD;
N. 9 Docking Station DELL D6000;
N. 9 Monitor 27” DELL P2719H;
N. 9 Kit Tastiera Italiana e Mouse con filo Logitech MK120;
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visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 91 del 19.4.2016 –
Suppl. Ordinario n. 10;
visto in particolare l’art. 36, comma 2, del suddetto D.lgs. n. 50/2016, relativo agli affidamenti di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
viste le linee-guida di cui all’art. 36, comma 7, del D.lgs. 50/2016, adottate dall’ANAC con delibera
n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate e integrate con delibera n. 206 del 01.03.2018 al D.lgs. 56/2017,
relative alle modalità di dettaglio a supporto delle stazioni appaltanti al fine di migliorare la qualità
delle procedure di affidamento dei contratti inferiori alla soglia di rilievo comunitario;
visto l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede, per l’acquisto di beni
e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiori alla soglia di rilievo comunitario, l’obbligo
di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), all’interno del portale degli
“Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione” gestito dalla Consip S.p.A.;
dato atto che alla data del presente provvedimento, sul portale degli “Acquisti in Rete della Pubblica
Amministrazione” della Consip S.p.A. non risultano convenzioni aventi ad oggetto beni e/o servizi
comparabili con quelli da acquistare;
preso atto che le modalità di acquisto di beni e servizi sul MePA sono tre, più precisamente quella
dell’ordine diretto (OdA) che prevede l’acquisto del prodotto direttamente dai cataloghi dei pubblicati
dai fornitori, quella della richiesta di offerta (RdO) per cui le pubbliche amministrazioni hanno la
possibilità di richiedere ai fornitori delle offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche
esigenze, infine quella della trattativa diretta (TD) che prevede la possibilità di richiedere delle offerte
per realizzazione di servizi ad un singolo fornitore precedentemente individuato;
considerato che relativamente all’esigenza di acquisto dei computer notebook e degli accessori,
avendo individuato preventivamente i modelli più confacenti alle necessità dell’Ente, si ritiene opportuno procedere con la modalità dell’ordine diretto di acquisto (OdA) previo confronto concorrenziale dei prodotti offerti a catalogo dai fornitori all’interno del MePA, categoria “beni”, area merceologica “informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio”;
atteso che, a seguito di comparazione dei prezzi presenti nel catalogo del mercato elettronico, risultano economicamente convenienti ed congrue all’efficace soddisfacimento delle esigenze per della
Struttura commissariale acquirente le offerte dei seguenti fornitori:
N.

Articolo

Fornitore

3

Portatili DELL XPS 15 serie 7590 I99980HK 32GB Ram 1TB Nvme

3

Portatili DELL Inspiron 5593 I7-1065G7,
16GB Ram, 512Gb SSD

9

Docking Station DELL D6000 + Kit Tastiera
Italiana e Mouse con filo Logitech MK120

9

Monitor 27” DELL P2719H

TECNOS S.A.S. DI
PERINI GIANNI
P. IVA:03522310279
C&C CONSULTING
S.P.A.
P. IVA: 05685740721
ZEMA
P. IVA: 04179650249
FERRARI GIOVANNI
COMPUTERS SRL
P. IVA:02138390360
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Prezzo
Unitario

Prezzo Totale

2.190,00

6.570,00

789,00

2.367,00

187,02

1.683,18

164,00

1.476,00
12.096,18
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ritenuto pertanto di potere procedere all’acquisto dei suddetti beni necessari per le necessità della
Struttura di Supporto per un importo totale complessivo di € 12.096,18 (IVA esclusa), presso le
seguenti società con relativi Ordini Diretti di Acquisto con il relativo Codice Identificativo Gara in
modalità Smart CIG:
Fornitore

Importo
Aggiudicazione

ODA

CIG

6.570,00

5576249

Z372D6DF5C

2.367,00

5576270

Z4C2D6E01E

1.683,18

5576283

Z5A2D6E0F3

1.476,00

5576302

Z9D2D6E15C

TECNOS S.A.S. DI PERINI GIANNI
P. IVA:03522310279
C&C CONSULTING S.P.A.
P. IVA: 05685740721
ZEMA
P. IVA: 04179650249
FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL
P. IVA:02138390360

visto, per ogni fornitore, il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line in corso di validità
delle predette società (All.1);
atteso che l’iscrizione al MePA richiede già l’acquisizione delle autodichiarazioni delle società aggiudicatrici relative al possesso dei requisiti di carattere generale desumibili previsti dall’art. 80 del
D.lgs. 80/2016 “motivi di esclusione”, nonché del casellario ANAC delle società;
DECRETA
richiamato integralmente quanto in premesse:
1) di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla fornitura dei beni necessari per
le attività del Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso
tramite la sottoscrizione dei seguenti Ordini di Acquisto Diretto MEPA come di seguito specificato:
Fornitore
TECNOS S.A.S. DI PERINI GIANNI
P. IVA:03522310279
C&C CONSULTING S.P.A.
P. IVA: 05685740721
ZEMA
P. IVA: 04179650249
FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL
P. IVA:02138390360
TOTALE

Importo
Aggiudicazione

ODA

CIG

6.570,00

5576249

Z372D6DF5C

2.367,00

5576270

Z4C2D6E01E

1.683,18

5576283

Z5A2D6E0F3

1.476,00

5576302

Z9D2D6E15C

12.096,18

2) di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., il Rag. Marcello Di Matteo, in possesso della professionalità adeguata a svolgere
i compiti per cui è nominato;
3) di stabilire che la somma complessiva di € 14.757,34, comprensiva dell’IVA nella misura
prevista dalla legge, di trasporto e consegna, graverà sui fondi della contabilità speciale
6169/401, accesa presso la Tesoreria Provinciale della Banca d’Italia dell’Aquila, intestata
al Commissario Straordinario per la Sicurezza Idrica del Gran Sasso, a valere sulle spese di
funzionamento dell’anno 2019;
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4) di dare atto che tutte le operazioni di gara, mediante affidamento diretto, si svolgeranno
attraverso la piattaforma telematica disposta da Consip spa e che la stipula del contratto
avverrà mediante sottoscrizione digitale dei documenti d’ordine generati dallo stesso sistema MePA;
5) di provvedere alla pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente del costituendo
sito della Struttura Commissariale, al fine di assicurarne massima trasparenza e conoscibilità.

Il Commissario Straordinario
(prof. Corrado Gisonni)
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