COMUNE DI FAGAGNA
PROVINCIA DI UDINE
_________________

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO
Reg.n.205

Fagagna, 22-11-2016

Oggetto:
INDIZIONE GARA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
MATERIALE HARDWARE PER IL MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO N. 2
WORKSTATION A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO LL.PP. A SEGUITO DI
PROCEDURA RDO TRAMITE MEPA
RICHIAMATI:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 23.05.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
per l’esercizio finanziario 2016;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.68 del 30.05.2016, avente ad oggetto “Assegnazione risorse ai responsabili
dei servizi a seguito approvazione bilancio di previsione 2016-2018” con la quale si è provveduto ad affidare ad ogni
responsabile gli stanziamenti definiti in sede di bilancio di previsione;
- la deliberazione consiliare n.39 del 28.07.2016, avente ad oggetto la “Variazione n° 1 al bilancio di previsione 20162018 – parte corrente ed investimenti con applicazione di avanzo”;
- gli articoli 107 e 183 del D.Lgs.267/2000;
PREMESSO che risulta necessario procedere ad un miglioramento ed adeguamento di n. 2 workstation HP Z 400 del
Servizio Tecnico LL.PP. mediante l’acquisto del materiale hardware avete le caratteristiche tecniche minime allegate
alla presente determinazione;
DATO ATTO CHE:
- l’art.32, comma 2, del D.Lgs.50/2016, stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- di procedere all’affidamento della fornitura a ditte specializzate esterne;
VISTI:
- il Regolamento (UE) 2015/2340 della Commissione del 15 dicembre 2015, che modifica la direttiva 2009/81/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti;
- l’art.36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. n.50/2016 che stabilisce che gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore ad €.40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
DATO ATTO pertanto che:
- relativamente agli articoli in oggetto da fornire non esiste una convenzione Consip in vigore;
- gli articoli in oggetto sono presenti nel Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione della centrale per gli
acquisti Consip S.p.a.;
APPURATO che a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato elettronico, vi è un
bando ed una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni
del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico-finanziaria e tecnici professionali, conformi alla
normativa vigente;
RILEVATO che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge n.136/2010
e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria,
esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale dedicato acceso presso
banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., anche non in via esclusiva a tale commessa pubblica;
CHE con Rdo M.E.P.A. n.1403469 sono state invitate a presentare la propria migliore offerta al ribasso sul corrispettivo
a base di gara di €.750,00 (IVA di legge esclusa) le seguenti ditte:
• DPS INFORMATICA SNC - P.zza Marconi, 11 – 33034 – Fagagna (UD) – P.IVA 01486330309;
• ITM SRL – Via Forame, 12 – 33028 Tolmezzo UD) – P.IVA 02089580308;
CHE entro il termine stabilito delle ore 12.00 del 18/11/16 sono pervenute le seguenti offerte economiche:
• DPS INFORMATICA SNC – €. 668,00 pari ad un ribasso percentuale del 10,933%;
• ITM SRL – Via Forame, 12 – € . 700,00 pari ad un ribasso percentuale del 6,666%;
RITENUTO pertanto di procedere alla formale aggiudicazione della fornitura in oggetto alla ditta DPS INFORMATICA
SNC - P.zza Marconi, 11 – 33034 – Fagagna (UD) – P.IVA 01486330309, verso un corrispettivo pari ad €.668,00, oltre
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all’IVA nella misura del 22% pari ad €. 146,96 e, quindi, per un importo complessivo globale di €.814,96
corrispondente ad un ribasso del 10,933% sul prezzo posto a base di gara di €.750,00 (IVA di legge esclusa),
impegnando contestualmente la relativa spesa;
VISTO il CIG – Codice Identificativo Gara n. Z291C00299;
ACCERTATA la Regolarità contributiva della ditta DPS INFORMATICA SNC - P.zza Marconi, 11 – 33034 – Fagagna (UD) –
P.IVA 01486330309 mediante durc on line di prot. INAIL_5139533 del 23/10/16 con scadenza validità 20/02/17;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 5 del 09.06.2016, con la quale è stato nominato il Titolare di Posizione
Organizzativa relativa al “Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo, Manutenzione del Patrimonio e Trasporti Scolastici”
il p.i. Bianchizza Marino;
EVIDENZIATO che il sottoscritto, titolare di posizione organizzativa per la L.241/1990 e s.m.i., è anche Responsabile
del presente provvedimento;
DETERMINA
1)
per le motivazioni di cui in premessa, di aggiudicare definitivamente la procedura Rdo M.E.P.A. n.1403469,
affidando alla ditta DPS INFORMATICA SNC - P.zza Marconi, 11 – 33034 – Fagagna (UD) – P.IVA 01486330309,
l’incarico per la fornitura del materiale hardware avete le caratteristiche tecniche minime allegate alla presente
determinazione, verso un corrispettivo pari ad €.668,00, oltre all’IVA nella misura del 22% pari ad €. 146,96 e, quindi,
per un importo complessivo globale di €.814,96 corrispondente ad un ribasso del 10,933% sul prezzo posto a base di
gara di €.750,00 (IVA di legge esclusa);
2)
di dare atto che l’intervento medesimo rientra nella casistica “S” – Split Payment Commerciale – scissione dei
pagamenti, ai sensi dell’art.17 – ter D.P.R. n.633/1972;
3)
di impegnare, a favore della ditta DPS INFORMATICA SNC - P.zza Marconi, 11 – 33034 – Fagagna (UD) – P.IVA
01486330309, l’importo complessivo di € 814,96 come di seguito indicato:
IMPORTO
€.
814,96

ANNO ESIGIBILITA’

CAP/ART

MISS.PGM-PIANO DEI CONTI

2016

2970

01.08-2.02.01.07.000

4) di dare atto, inoltre, che in sede di liquidazione l’importo relativo all’aliquota IVA del 22%, pari ad €.146,96 verrà
versata direttamente dal Comune all’Erario.
Responsabile del Servizio: p.i. Bianchizza Marino
Responsabile del Procedimento: .i. Bianchizza Marino
Addetto all’istruttoria: geom. Gori Piero

Il Responsabile del Settore Tecnico
Bianchizza Marino
Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ex art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Fagagna,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SCOTTI FEDERICA
Impegno ____________
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ALLEGATI:

SCHEDA TECNICA
Materiale necessario al potenziamento di n. 2 workstation HP Z 400.
Il materiale richiesto, che dovrà essere fornito presso l’ufficio tecnico del Comune di Fagagna in P.zza Unità d’Italia 3
dovrà avere le seguenti caratteristiche:
1. N. 2 Moduli Ram 2x4gb per un totale di 8 gb (ram totale) tipo Pc3-10600e;
2. N. 1 Scheda grafica tipo Nvidia Quadro K620 o superiore, aventi le seguenti caratteristiche minime:
Tipo interfaccia PCI Express 2.0 Memory BUS 128 Bit Memoria video 2.048 MB Tipo di memoria video DDR3
Risoluzione massima (larghezza) 3.840 px Risoluzione massima (altezza) 2.160 px Velocità GPU 640 MHz
Versione DirectX 11
Ventola Sì Low Profile Sì
3. N. 2 Solid State Drive tipo Samsung 250gb o superiori, aventi le seguenti caratteristiche minime:
Interfaccia SATA 6Gb/s, compatibile con SATA 3Gb/s e interfaccia SATA 1,5Gb/s
Velocità di lettura e scrittura sequenziali pari a 540MB/s e 520MB/s e random fino a 97.000/88.000 IOPS
4. N. 1 Monitor led HP Elite display e2711 o superiori, aventi le seguenti caratteristiche minime:
Lunghezza diagonale 27 "
Tecnologia retroilluminazione IPS Formato 16:9 Luminosità 250 cd/m²
Dot pitch 0,31 mm Angolo di visione orizzontale 178 gradi
Angolo di visione verticale 178 gradi
Contrasto standard 1.000 :1
Contrasto dinamico 5.000.000 :1
Risoluzione ottimale orizzontale
1.920 Risoluzione ottimale verticale
1.080 Frequenza ottimale 60 HZ
Colore principale Nero
Webcam Integrata No
Funzione Pivot Sì
Regolazione Altezza Sì
Piano girevole Sì
Nr. porte DisplayPort 1
Il tutto per un importo a base di gara pari ad €. 750,00 (Euro settecentocinquanta/00) iva esclusa.
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