
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 671/SG

Oggetto:   Fornitura personal computer e altri apparati elettronici – Determina a 
contrarre

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
CONSIDERATO 

-  che  in  data  29/11/2019  il  Consiglio  camerale  con 
provvedimento n. 9/C e s.m.i. ha approvato il bilancio preventivo e il piano degli  
investimenti per l’esercizio del 2020;

-  che  in  data  16/12/2019  la  Giunta  camerale  con 
provvedimento n. 166 e s.m.i.  ha approvato il  budget direzionale camerale per 
l’esercizio 2020;

- che con determinazione del Segretario Generale n. 821/SG 
del  16/12/2019  sono  stati  assegnati  i  budget  direzionali  per  l'anno  2020  alla 
dirigenza camerale, così come previsto dal DPR 254/2005;

-  il  regolamento  per  gli  acquisti  dell’Ente,  approvato  con 
delibera del Consiglio camerale n. 12/C del 30/11/2018, per la parte in linea con la 
vigente normativa;

- che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture 
secondo  le  procedure  semplificate  di  cui  all’art.  36  (contratti  sotto  soglia)  del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., postulano il rispetto dei principi di 
economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non 
discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità,  nonché del  principio  di 
rotazione  e  devono  assicurare  l’effettiva  possibilità  di  partecipazione  delle 
microimprese, piccole e medie imprese;

- la delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016 n. 1097 
– Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs.18 aprile 2016 n. 50 recante “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e gestione degli operatori economici ”, aggiornate 
con  decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.  56  e  con  delibera  del  Consiglio 
dell’Autorità n. 266 del 1 marzo 2018;

-  che i limiti di spesa, secondo quanto previsto dall’art. 36 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., aggiornato ai sensi dell’art. 1 comma 1 del decreto 
legge 16 luglio 2020 n. 76, cd.“Decreto semplificazioni”, convertito nella Legge 120 
dell’11 settembre 2020, sono così riassumibili:



fornitura di beni e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria, architettura e l’attività 
di progettazione:

• per importi inferiori a euro 75.000,00 (Iva esclusa) affidamento diretto;
• per importi  compresi  tra euro 75.000,00-214.000,00 procedura negoziata 

senza  bando  di  cui  all’art.  63  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  previa 
consultazione di  almeno  5  operatori  economici,  ove  esistenti,  individuati 
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di 
una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;

• superiore a euro 214.000,00 procedure ordinarie;

esecuzione di lavori:
• per importi inferiori ai euro 150.000,00 (Iva esclusa) affidamento diretto
• per affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e 

inferiore a 350.000,00 euro mediante la procedura negoziata senza bando 
di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 50/2016 previa consultazione, ove esistenti, 
di almeno 5 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti,  individuati  sulla  base  di  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di 
operatori  economici,  che tenga conto anche di una diversa dislocazione 
territoriale delle imprese invitate;

• per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e 
inferiore a 1.000.000,00 di  euro mediante la procedura negoziata senza 
bando di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 
operatori  economici,  nel  rispetto  di  un  criterio  di  rotazione  degli  inviti, 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici;

• per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e 
fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante la procedura negoziata senza 
bando di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 
operatori  economici,  nel  rispetto  di  un  criterio  di  rotazione  degli  inviti, 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici;

- che il parco macchine attualmente disponibile presso l’Ente 
camerale (pc+monitor delle singole postazioni) ha ormai raggiunto l’obsolescenza, 
quale  conseguenza  della  strategia  di  rinnovamento  di  tutta  l’infrastruttura 
informatica avviata più di due anni fa, che prevedeva le seguenti fasi:

• il  completo  ricablaggio  delle  prese  di  rete  della  sede  principale  e  la 
sostituzione degli apparati di rete (fase 1),

• il passaggio alla tecnologia VoIP (fase 2), 
• la virtualizzazione delle postazioni (fase 3),
• la  sostituzione complessiva  di  tutte  le  postazioni  di  lavoro  con terminali 

compatti abbinati a singoli monitor di grande dimensione (fase 4),
• la  riorganizzazione  della  distribuzione  delle  stampanti,  finalizzata  alla 

drastica riduzione e successiva sostituzione (fase 5);

- che per poter quindi raggiungere, all’interno della fase 4, la 
condizione adeguata a una sostituzione complessiva, è stata prolungata la vita 



delle postazioni più datate, evitandone quindi la sostituzione programmata (come 
nei cicli di rinnovamento del parco macchine seguiti negli anni precedenti);

-  che la  situazione emergenziale  in  corso  ha introdotto  in 
modo  massiccio  lo  smartworking  e  per  i  dipendenti  è  divenuto  fondamentale 
disporre  di  una  soluzione  mobile  (un  portatile)  che  consenta  il  passaggio 
immediato,  per  esigenze sanitarie o a seguito di  disposizioni  organizzative,  da 
lavoro in presenza a smartworking;

- che, in accordo con il medico competente e il responsabile 
della  sicurezza,  è  inoltre  stato  valutato  l’acquisto  di  monitor  per  consentire  ai  
dipendenti  che  lavoreranno  fisicamente  nelle  sedi  di  usufruire  di  postazioni  di 
lavoro estese, idonee a consentire al personale di lavorare nel pieno rispetto delle 
indicazioni sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente;

- che si rende opportuno inoltre, per completare la dotazione 
informatica  ai  dipendenti,  acquistare  insieme  ai pc  portatile  anche  i monitor 
aggiuntivi, le tastiere classiche, le docking station e le cuffie wireless bluetooth; 

- che il plafond della Convenzione “PC portatili 4 – Lotto 2- 
Interpello”  è andato esaurito in data 16 ottobre 2020 e che l’ODA n. 5782881 del 
15/10/2020  (ns.  prot.  n.  0036141  del  15/10/2020),  con  cui  era  stato  disposto 
l’acquisto  di  pc  portatili  e  altro  materiale  informatico  è  stato  rifiutato  per  il 
raggiungimento  del  quantitativo  massimo ordinabile  in  convenzione  e, pertanto 
non è stato possibile procedere alla fornitura richiesta;

- che  è  necessario  pertanto  procedere  con  procedura 
negoziata mediante la piattaforma elettronica MEPA;

-  che ai  sensi  dell’art  32,  comma 2,  prima dell'avvio  delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità  
ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte;

- che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera 
a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina 
a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga,  in  modo  semplificato,  l'oggetto 
dell'affidamento,  l'importo,  il  fornitore,  le  ragioni  della  scelta  del  fornitore,  il  
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei  
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

-  che per la scelta del contraente  si individuano quali criteri 
di  selezione  degli  operatori  economici:  le imprese  con  un’organizzazione 
sufficientemente strutturata,  corrispondente alla natura giuridica corrispondente a 
società  di  capitali,  che hanno in  distribuzione una delle  3  marche indicate  nel 
capitolato  e  che  sono  iscritte  nella categoria  “Beni  - Informatica,  Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” della piattaforma elettronica MEPA con 
l’invito di almeno 5 operatori come da normativa vigente;



- che il criterio di aggiudicazione adottato è quello del prezzo 
più basso;

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

DETERMINA

- di procedere all’acquisto di:
• n. 90 personal computer 
• n. 70 tastiere esterna 102 tasti italiana con connessione usb
• N. 70 docking station
• N. 70 monitor aggiuntivi
• N. 90 cuffie wireless bluetooth 

- che la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.,  mediante  procedura  negoziata  con  invito  rivolto  a  imprese  con 
un’organizzazione  sufficientemente  strutturata,  che  hanno  in  distribuzione  una 
delle  3  marche  indicate  nel  capitolato  e  sono  iscritte  nella  categoria  “Beni  - 
Informatica,  Elettronica,  Telecomunicazioni  e  Macchine  per  Ufficio” della 
piattaforma elettronica MEPA ;

- che l’affidamento avverrà con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, ex 
art. 95 comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;

Cuneo, 26/11/2020

                               Il Segretario Generale f.f.
                              (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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