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SISSA
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Alicio AfIoi Generalì e Acquisti

DETERMINA A CONTRARRE
ex co.2, art. 32, D.Lgs. 50/20'16

ll sottoscritto dott. Antonio Lanza, in qualita di direttore di ITCS e Responsabile Unico del Procedimento,
PREMESSO che si rende necessario dare continuita al servizio di assistenza e manutenzione Smaftnet
CrSCO che garantisce I'intervento diretto del produttore sugli apparati da rete CISCO, gia in uso presso

la Scuola, nelle tempistiche e agli standard da noi richiesti inclusi: sostituzione di pezzi difettosi, diritto
di aggiomamento del software, contatto diretto con i tecnici CISCO in caso di problematiche relative alla
configurazione (ticket oTRS 201 901 241 0000668)i
STIMATO che il valore netto complessivo di spesa, desunto da indagine documentata effettuata sul
libero mercato in quanto nel MEPA non sono presenti a catalogo tutte le Smarfret necessarie e oggetto
della presente procedura di approwigionamento, ammonta complessivamente a € 11.000,00;
VISTO il D.Lgs. 50/2016, nuovo Codice degli appalti e concessioni e s.m.i., in particolare:

- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'articolo 30 sui principi per I'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'articolo 31 concernente "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle

concessioni';
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- I'articolo 36 sui contrafti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- I'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicezione;
- I'articolo 80 sui motivi di esclusione;
VISTO l'art. 3 della L, 13612010 in tema di tracciabilita dei flussi finanziari;

VISTO l'art. 1, c.449 della L. 296/2006, modificato dalla l. 22812012, che sancisce per le istituzioni

universitarie l'obbligo di approwigionamento di beni e servizi attraverso le convenzioni Consip;
VISTI il D.L. 5212012, conve'l.ilo in L. 9412012 e il D.L. 95/2012, convertito in L. 135/20'12, che
sanciscono il ricorso obbligatorio al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo
a disposizione da Consip per gli acquisti sotto la soglia comunitaria;
VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC, aggiornete al Decreto Legislativo 19 aptile 2017, n. 56 con delibera
del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per I'affidamento dei contrafti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli

elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia $evislo che, ai fini della scelta dell'affidatario
in via diretta, «[... ] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di otferte
precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

ln ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa fomiti da due o più operatori economici rappresenta

une best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;
VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e,

in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che debba essere elaborato e allegato ai contratti

d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le

misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

. non è ancora vigente il sistema di qualificezione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs 50/2016;

. nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro in ogni caso
non sarebbe richiesta la qualificazione;

VISTO il bilancio autorizzatorio della SISSA per l'anno 2019
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Tutto ciò premesso

VERIFICATO che, alla data odièrna, è aftiva la convenzione Refi Locali 6, la quale però non offre il

prodotto Smartnet necessario, ma soltanto l'assistenza sugli apparati acquisiti tramite la convenzione
stessai
ACCERTATO, come riportato in premessa, che il MEPA propone quanto di interesse nel Bando EENll
lnformatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio, ma non sono presenti a vetnna tutte
le caratteristiche tecniche specifiche e necessarie al fabbisogno;
CONSTATATO che l'intero approwigionamento di cui al presente prowedimento rientra nei limiti di

valore dell'affidamento drrefto, in conformita all'art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
ATTESA la possibilità di acquisire i prodotti attraverso la procedura MEPA denominata Richiesta di
Otrerta (RdO) che consente di effettuare un'indagine di mercato tramite invito esteso a più operatori
economici per selezionare l'offerta ritenuta migliore, fatta salva la possibilita di non affìdare la
prestazione o di risolvere anticipatamente l'eventuale contratto a seguito di attivazione di convenzione
Consip di pari oggetto;
INDETTA, pertanto, la RdO n. 2206776 e invitati gli operatori economici ADPARTNERS Srl; DPS

INFORMATICA SNC. DI PRESELLO GIANNI & C.; ITS DI VOLPATO LUCA E C.; SPIN STI,; TECNODELTA SAS;

VIRTUAL LOGIC Srli selezionati, nella fattispecie, in quanto risultano partner CISCO del territorio in grado

di fornire assistenza pre e post vendita sia di Smarfnef che delle apparecchiature di rete;

CONSIDERATO che, nel caso delle acquisizioni diforniture e servizi di importo inferiore ai40.000 euro
mediante il sistema previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera a), del codice dei contratti è sempre
possibile (ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4) utilizzare il criterio del minor ptezzo e non quello

dell'offerta economicamente più vantaggiosa e ritenuto, nel caso di specie, appunto di awalersi del
criterio del minor prezzo;

RITENUTO in considerazione dell'importo di spesa stimato, di procedere tramite acquisizione del CIG

attraverso il Sistema per il rilascio del Clc in modalità semplificata (SmaftCigl;
APPURATO che alla scadenza della RdO n.2206776, hanno presentato offerta iseguenti operatori:
SPIN STI,; TECNODELTA SAS;

ACCERTATO che l'offerta più conveniente risulta essere, come da graduatoria stilata automaticamente
dal MEPA, quella dell'operatore economico SPIN Srl.;

DETERi'INA
di procedere con affidamento drretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 a favore
dell'operatore economico SPIN Srl, di cui si allega proposta relativa alla RdO n. 2206776.
L'importo netto della fornitura è di € '10.499,83 + € 2309,96 di IVA al 22yo, per un importo finale di €
1 2.809,79 (dodicimilaottocentonove/79).

I fondi utilizzati per I'acquisto sono imputati sull'U4.00 ITCS. - C4.04.41.01 .02 - Manutenzione ordinaia
e riparazioni di apparecchiature del budget autorizzatorio dell'esercizio economico 2019.

ln relazione a quanto sopra dichiara che:
01. il fornitore è stato selezionato previa indagine di mercato espletata tramite RdO MEPA e l'otferta
selezionata, in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 4, b risulta essere congrua e
conforme alla richiestai
02. il contrafto verrà stipulato mediante scrittura privata, in formato elettronico, con emissione del
modulo predefinito da Consip. Le clausole contrattuali sono quelle previste dal programma di e-
procurement Consip, integrate da quelle contenute nelle condizioni particolari del contratto di
affidamento, allegate alla RdO;
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03. ai sensi dell'art. 103, c. 11, considerate le condizioni economiche migliorative offerte dall'operatore
economico aggiudicatario non si rawisa la necessità di richiedere la costituzione della garanzia
definitiva;
04. il pagamento venà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronice, debitamente
controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché previa verifica di regolare
conformita;
05. si prende atto che il contratto conseguente al presente prowedimento non è soggetto al termine
dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del D.Lgs. 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato
ai sensi dell'artacolo 36, comma 2, lettera a), come espressamente previsto dall'articolo 32, comma 10,

del D.Lgs. 50/2016 effettuato attraverso il MEPA;

06. per il tipo di prestazione da affìdare (servizio reso da remoto) non sussistono rischi da interferenza
ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e pertanto non è necessario prowedere alla redazione del DUVRI.

Eventuali variazioni verranno prontamente comunicate;
07. tutti idocumenti relativi all'istruttoria sono depositati presso I'Archivio generale della Scuola;
08. sull'aggiudicatario sono state etfettuate le verifiche previste dalle Linee Guida ANAC n.4, punto

4.2.3.,
09. verrà data pubblicità al presente prowedimento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
10. l'ufficio responsabile dell'istruttoria è l'Ufficio Affari Generali e Acquisti;
I f . il Responsabile del Procedimento rivestira anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione,
sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida
ANAC N. 3;

12. il crc acquisito è z:6D2704568.

Trieste, 19 APR.2019
IL DIRETTORE DI ITCS

dott. Antonio Lanza
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