
Municipio Roma XII
U.O. Amministrativa e Affari Generali
SERVIZIO BILANCIO ACQUISTI ED ECONOMATO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1892/2019 del  20/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/133558/2019 del  20/12/2019

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura e installazione dell'attrezzatura necessaria per
la realizzazione dell'inventario elettronico per l'ufficio economato del Municipio Roma XII a mezzo indagine di
mercato e prenotazione impegno di Euro 20.000,00 IVA 22% inclusa sul capitolo 2201128/0030485, c.d.r. QSG
OP1902670001 Bilancio 2019. CIG Z692A82273 

IL DIRETTORE

MARIA VINCENZINA IANNICELLI

Responsabile procedimento: Augusto Cecilia

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIA VINCENZINA IANNICELLI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

 

si rende necessario provvedere all'informatizzazione dell'inventario dei beni in dotazione agli uffici del Municipio
Roma XII, al fine di garantire una gestione digitale e quindi piu' celere ed efficace delle varie movimentazioni dei beni
stessi nonchè per la stampa delle relative schede di riepilogo per ubicazione; 

che per la realizzazione del suddetto inventario elettronico è necessario dotarsi delle seguenti attrezzature da installare
presso l'ufficio economato: lettori ottici di codici a barre, tablet ufficio con display da 10.5 pollici e connettività wi-fi,
custodia in similpelle  nera per tablet, palmare completo di scanner con lettore codice a barre e schermo, stampante
per etichette in carta termica con interfaccia di connessione USB, etichette colore silver e colore bianco formato FT
50x25;

che deve necessariamente includersi il servizio di installazione e configurazione della suddetta stampante con i lettori
dei codici ed ogni eventuale servizio accessorio indispensabile per garantire il corretto funzionamento delle suddette
attrezzature, da considerarsi già compreso nel costo complessivo del presente affidamento;

che il costo stimato dell'affidamento in oggetto è di circa 20.000,00 euro che coincide con lo stanziamento di bilancio
previsto e tale importo è inferiore alle soglie previste per il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui
all’art. 21, co. 1 del D. Lgs. 50/2016 nonchè all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 aggiornato e modificato dal decreto legge
18 aprile 2019 n.32 ;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

il D. Lgs. 50/2016 (aggiornato e modificato dal decreto legge 18 aprile 2019 n.32) all’art. 35,  al comma 2 dispone che
"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie,
le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
a) .... omissis; 
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie
di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi,
ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della
procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

lo scrivente Municipio intende procedere all’affidamento della fornitura in oggetto richiamata attivando una indagine
di mercato mediante PEC/e-mail da inviarsi a n. 5 operatori economici del settore di riferimento, in osservanza alle
disposizioni di cui alla lettera b) del citato comma 2 anche se il valore del presente affidamento è inferiore ai 40.000,00
euro;

la fornitura e l'installazione dovranno essere affidate fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa di €
16.393,44 oltre IVA 22% (euro 20.000,00 IVA inclusa) e l'affidatario dovrà provvedere a fornire ed installare le
attrezzature entro il 31.12.2019;

ai sensi del combinato disposto dagli art.32, comma 2, e 95, comma 4, lett.B), applicabile al caso di specie tenuto
conto dell'importo posto a base di gara, la fornitura dovrà essere affidata al concorrente che avrà presentato l’offerta
con il prezzo più basso applicando quanto previsto all’art. 97, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50,
aggiornato e modificato dal decreto legge 18 aprile 2019 n.32;
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il Dipartimento Trasformazione Digitale Direzione Infrastrutture Fisiche ICT con nota prot. GU16362 del 18/11/2019
ha dato il nulla osta per l'acquisizione in autonomia delle attrezzature informatiche in questione, inclusa la relativa
installazione;

il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Augusto Cecilia, il quale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 della Legge
241/1990, di aver posto in essere, per quanto rilevante nella fattispecie, tutti gli adempimenti ivi previsti alle lettere a)
b) c) ed e).

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
del D.lgs. 267/2000 nonché il  Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione
dell'Assemblea Capitolina n. 10 del 31/01/2017;

  

 
DETERMINA 

 

1. di procedere all'acquisizione e relativa installazione delle seguenti attrezzature necessarie per l'informatizzazione
dell'inventario dei beni in dotazione agli uffici del Municipio Roma XII mediante indagine di mercato da inviarsi a
mezzo PEC/e-mail a n. 5 operatori economici del settore: lettori ottici di codici a barre, tablet ufficio con display da
10.5 pollici e connettività wi-fi, custodia in similpelle  nera per tablet, palmare completo di scanner con lettore
codice a barre e schermo, stampante per etichette in carta termica con interfaccia di connessione USB, etichette
colore silver e colore bianco formato FT 50x25;

2. la fornitura e l'installazione dovranno essere affidate fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa di €
16.393,44 oltre IVA 22% (euro 20.000,00 IVA inclusa) e l'affidatario dovrà provvedere a fornire ed installare le
attrezzature entro il 31.12.2019;

3. di approvare il capitolato tecnico recante la disciplina della fornitura e installazione delle attrezzature di cui al punto
1) allegato alla presente Determinazione Dirigenziale per costituirne parte integrale e sostanziale

4. di impegnare l’importo di euro 20.000,00 (IVA 22% inclusa) sul capitolo 2201128/0030485  c.d.r. QSG 
OP1920670001 per euro 20.000,00 al 100%. Bilancio 2019.   

5. di nominare come Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Augusto Cecilia.

Griglia contabile:

~~
Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 Nuovo impegno 2019 2201128    / 30485   ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE - QSG -
ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - EAVAIV00000FAAM 0RG 2.02.01.07.001 01 02 CREDITORI DIVERSI PER
IMPEGNI FRAZIONATI 20.000,00
 CIG 
 CUP 

allegata agli atti

L’oggetto del contratto consiste nella fornitura ed installazione delle attrezzature di cui al punto 1) presso l'ufficio
economato del Municipio Roma XII, come indicato nelle premesse, ex artt. 35, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016
aggiornato e modificato dal decreto legge 18 aprile 2019 n.32.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett.c) prima parte, del D.
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Lgs.18 aprile 2016 n. 50 aggiornato e modificato dal decreto legge 18 aprile 2019 n.32 e solo in presenza di almeno 5
offerte verrà applicato quanto previsto all’art. 97,comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 aggiornato e
modificato dal decreto legge 18 aprile 2019 n.32.

La fornitura ed installazione saranno aggiudicate, anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e
decorreranno dalla data dell'affidamento fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa pari ad € 20.000,00 (IVA
inclusa). 

Il contratto sarà stipulato dal Direttore del Municipio Roma XII, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla
vigente normativa

Di attestare l’avvenuto accertamento dell’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, da parte del responsabile del procedimento
e del titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale.

Codice CIG: Z692A82273

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
PRENOTAZIONE DI IMPEGNO N.2019/29538 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIA VINCENZINA IANNICELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

allegato_1___capitolato_tecnico.pdf 

CIG.pdf 

GU20190016195_CQ20190119128_118172504.pdf 

GU20190016195_risposta_bozza_signed.pdf 

CAPITOLATO_INVENTARIO_ECONOMATO_DEF.pdf 

GRIGLIA_CONTABILE_AllegatoProvvedimento.rtf 

doc07737020191220200716.pdf 

doc07736920191220200706.pdf 
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