
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 719/SG

Oggetto:   Fornitura personal computer e altri apparati elettronici: approvazione 
risultanze di gara mediante procedura negoziata ed aggiudicazione 
della fornitura - CIG 85356701B7

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO CHE

- con determinazione a contrarre n. 671 del 26/11/2021, per 
le motivazioni in essa indicate, si è valutata la necessità di procedere all’acquisto 
di pc portatili  e  di altre attrezzature informatiche per sostituire il parco macchine 
attualmente  disponibile  presso  l’Ente  camerale,  che  ha  ormai  raggiunto 
l’obsolescenza;

-  il  plafond  della  Convenzione   “PC  portatili  4  –  Lotto  2- 
Interpello” sulla piattaforma MEPA è andato esaurito in data 16 ottobre 2020;

DATO ATTO CHE

-  sulla  piattaforma  MEPA  è  presente  il  bando 
“Beni/Informatica, Elettronica e Macchine per ufficio”;

-  con il medesimo provvedimento 671/2021 è stata avviata 
la  procedura  negoziata,  con  invito  rivolto  a  imprese  con  un’organizzazione 
sufficientemente  strutturata,  che  hanno  in  distribuzione  una  delle  3  primarie 
marche indicate nel capitolato e sono iscritte nella categoria “Beni -  Informatica, 
Elettronica,  Telecomunicazioni  e  Macchine  per  Ufficio” della  piattaforma 
elettronica Mepa,  con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, ex art. 95 
comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;

- in data 27 novembre 2020 si è provveduto a pubblicare la 
Richiesta  di  Offerta  (RdO)  n.  2702785  come  da  riepilogo  allegato  n.  1 alla 
presente determinazione;

-  la  scadenza  per  la  presentazione  delle  offerte  è  stata 
fissata per il giorno 14/12/2020 alle ore 12.00

CONSIDERATO

-  che,  come  certificato  dal  sistema  Mepa  –  allegato  n.  2 
Riepilogo  delle  attività di  esame  delle  offerte  ricevute  – inserito  in  parte 
integrante alla presente determinazione, sono pervenute n. 4 offerte;



-  che  durante l’apertura delle  buste amministrative  e delle 
buste tecniche è stata ravvisata la necessità di richiedere alcuni chiarimenti nelle 
schede tecniche che sono pervenuti entro la scadenza del 22 dicembre 2020 alle 
ore 12,00;

- che a seguito della regolarità dei chiarimenti richiesti, tutti i 
concorrenti partecipanti sono stati ammessi alla gara;

-  che in data 22 dicembre 2020  si è proceduto all’apertura 
delle  4 buste economiche, che sono state tutte ammesse;

-  che l’offerta con il minor prezzo risulta quella dell’impresa 
AlbaUfficio  srl  per  un  importo  di  €  78.592,00  +  Iva  22%  (€  95.882,24  Iva 
compresa); 

VISTA

-  la  proposta  di  aggiudicazione  ad  AlbaUfficio  srl  per  un 
importo di € 78.592,00 + Iva 22% (€ 95.882,24 Iva compresa); 

-  l’importo  di  aggiudicazione  della  fornitura  così  risulta 
determinato:

n. 78 pc portatili alta mobilità con memoria RAM 8 GB, SSD 256 GB 
(compresi accessori) 

€     51.150,00 

n. 5 pc portatili alta mobilità con memoria RAM 16 GB, SSD 512 GB 
(compresi accessori) 

€       3.730,00 

N. 7 pc portatili altissima mobilità con memoria RAM 16 GB SSD 512 
GB (compresi accessori) 

€       6.220,00 

N. 70 tastiere esterna 102 tasti italiana con connessione usb €          943,00 

N. 70 docking station €       5.426,00 

N. 70 monitor aggiuntivi €       8.909,00 

N. 90 cuffie wireless bluetooth €       2.214,00 

Importo di aggiudicazione €     78.592,00
IVA al 22% €     17.290,24

Totale €     95.882,24

- l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’acquisizione 
della documentazione attestante il possesso dei requisiti generali autocertificati dal 
concorrente in sede di gara e all’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara 
di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO

- che la procedura di gara, così come risultante da quanto 
sopra, è da ritenersi corretta e condivisibile;



- che conseguentemente occorre provvedere ad approvare la 
proposta di  aggiudicazione risultante  dagli  atti  di  gara e all’accertamento  delle 
condizioni di legge in capo al concorrente di cui si è proposta l’aggiudicazione, con 
l’acquisizione  della  relativa  documentazione  relativamente  al  possesso  dei 
requisiti generali richiesti nella gara, al fine dell’efficacia dell’aggiudicazione;

RILEVATO

- che il D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito nella L. n. 191 
del 30/07/2004 prevede all’art. 1 comma 4 bis che i provvedimenti adottati dalle 
amministrazioni  pubbliche  in  modo  autonomo  debbano  essere  trasmessi  alle 
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione per l’esercizio delle funzioni di  
controllo;

-  che  pertanto  il  presente  provvedimento  verrà  inviato 
all'ufficio preposto per il controllo di gestione;

- che l’ufficio proponente è l’ufficio  Relazioni con il pubblico, 
biblioteca e gestione informatica che sarà preposto al visto di approvazione;

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione 
Amministrazione trasparente, come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
e  dall'art.  37  del  D.Lgs.  33/2013  e  s.m.i.  in  materia  di  trasparenza;

-  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  previsto 
dall’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è il Segretario Generale dell’Ente camerale;

- che l’affidamento di che trattasi è identificato con il C.I.G. n. 
85356701B7  

VISTI

-  il  codice di  comportamento dei  dipendenti  pubblici  di  cui 
all'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, approvato con deliberazione n. 8 del  
17.01.2014 e attuato con determinazione n. 176/SG del 27.02.2014;

-  l’articolo  32,  comma 5,  del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n.  50 
s.m.i.;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora 
vigente;

DETERMINA

- di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;
 
-  di prendere atto e approvare ex artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. le risultanze della gara mediante procedura negoziata, effettuata 



sulla piattaforma MEPA con richiesta di Offerta (RdO) n. 2702785 che vedono la 
proposta di aggiudicazione alla ditta Albaufficio srl – P.IVA 02537710044;

- di aggiudicare la fornitura di cui trattasi alla ditta AlbaUfficio srl con sede ad Alba 
in C.so  Torino n. 20  - C.F. e P. IVA 02537710044   per un importo di € 78.592,00 
+ Iva 22%

-  di  dare  atto  che  l’aggiudicazione  sarà  efficace  ai  sensi  dell’art.32  c.7  del 
D.Lgs.50/2016  e  s.m.i.  dopo  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  ordine 
generale e speciale richiesti  e all’insussistenza delle cause di  esclusione dalla 
gara di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

- di dare atto che l’aggiudicazione nei confronti del concorrente non equivale ad 
accettazione  dell’offerta  da  parte  della  stazione  appaltante,  mentre  per 
l’aggiudicazione  l’offerta  è  vincolante  e  irrevocabile  fino  alla  stipulazione  del 
contratto;

-  di  dare atto  che le  comunicazioni  di  cui  all’art.76 del  D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 
vengono automaticamente espletate dalla piattaforma Mepa;

-  di  dare  atto  che  l’affidamento  di  che  trattasi  è  identificato  con  il  C.I.G.  n. 
85356701B7 ;

- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 
del  D.lgs.  n.  50/2016  s.m.i.,  è  la  Dott.ssa  Mellano  Patrizia,  Segretario  della 
Camera di commercio di Cuneo;

- di attestare l’assenza di conflitto di interesse in capo al Sottoscritto Responsabile 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- di dare atto che il presente provvedimento è  rilevante ai fini della pubblicazione 
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. e dell’art. 29 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i.;

- di dare atto che con successivo provvedimento verrà prenotato e liquidato l'onere 
di € 78.592,00+ IVA 22%, la cui competenza economica è relativa al 2021.

Cuneo, 22/12/2020

                               Il Segretario Generale
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del  
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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