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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 465 del 17-07-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: gara mediante MePa per l'acquisto di materiale informatico per i destinatari dei
laboratori di orientamento professionale MSNA del Molise  progetto Job Learning FAMI

IL DIRIGENTE

Premesso che è necessario procedere all’acquisto di materiale informatico da utilizzare per i
destinatari dei laboratori di orientamento professionale attivi da settembre 2019 a aprile 2020 così
come previsto nel progetto “JOB LEARNING”, finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014–2020- OS1 Asilo – ON1 Asilo Accoglienza/Asilo - lett e) Potenziamento dei
servizi di accoglienza e assistenza specifica per MSNA - Inclusione MSNA, “Percorsi di inclusione
in favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nelle strutture di seconda
accoglienza”, CUP D17H18001100005;

Considerato che:
occorre procedere all’affidamento di seguito riportato:

Oggetto Fornitura1)

N. 80 NOTEBOOK con le seguenti caratteristiche:
processore: minimo Intel core i3 (o anche i5) architettura 64 bit
Memoria RAM: 4GB o 6GB
Hard Disk: capacità 500GB minimo, velocità 7200 rpm

Modalità e tempi di consegna2)

La consegna del materiale dovrà essere effettuata presso la sede del Comune di Campobasso
in Via Cavour n. 5 in Campobasso (o presso la sede di un partner di progetto comunicato a
seguito di aggiudicazione in Campobasso) ed il materiale dovrà essere posizionato, montato
e collaudato presso gli Uffici indicati dalla Stazione appaltante.

I beni dovranno essere consegnati esenti da difetti. La ditta aggiudicataria è obbligata ad
eliminare, a proprie spese, tutti i difetti dipendenti da vizi di costruzione o di carenze dei
materiali impiegati che dovessero manifestarsi  nei beni consegnati durante i periodi di
garanzia.

I beni con i relativi accessori dovranno essere consegnati entro 10 giorni dall’aggiudicazione
della gara.
I termini di consegna si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi tempo necessario per
l’espletamento degli atti, da parte della Ditta fornitrice, nonché dei certificati amministrativi
di idoneità, di omologazione e di quant’altro necessario alla fornitura de qua.
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I beni saranno soggetti a collaudo tecnico.

Preso atto che:
L’art. 36, comma 2 lett. A) del nuovo codice degli appalti del D.Lgs. n. 50/2016 sancisce

che (….)gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, possono essere affidati mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per
i lavori in amministrazione diretta;
Il comma 6 del medesimo articolo, consente, alle stazioni appaltanti di gestire le procedure

sotto soglia per il tramite di “un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati
su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via
telematica”;

Considerato che:
Per l’acquisto in argomento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,

correttezza e concorrenza di cui all’art. 30 del  D.Lgs. n. 50/2016, proprio per garantire la
massima partecipazione degli interessati, si intende utilizzare il MEPA e in particolare una
RDO rivolta ad almeno 5 operatori economici iscritti nella categoria merceologica di
riferimento;
È necessario approvare, con il presente atto, anche le condizioni particolari di fornitura ove

è stabilita che la stessa sarà aggiudicata al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4
del  D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che:

Ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi

finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei
singoli affidamenti (CIG), così come attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta delle stazioni appaltanti;

Visto il codice CIG Z072935B77 richiesto all’Autorità di Vigilanza per la fornitura di cui trattasi;

Visti:
l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n.-

174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità
tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;-
il D.Lgs. 50/2016;-

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di avviare, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 le procedure per la scelta mediante

ricorso al MEPA, utilizzando una RDO  rivolta ad almeno 5 operatori economici iscritti
nella categoria merceologica da acquistare (ICT2009 – Prodotti e servizi per l’informatica e
le telecomunicazioni);
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di stabilire che le condizioni particolari di fornitura costituiscono, indicate in premessa,

costituiscono documentazione di gara all’interno della RDO;

di stabilire, che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai

sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. N. 50/2016;

di stabilire altresì che la spesa per la gara in parola graverà sul capitolo 8863 imp. n. 2657

del bil 2019;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel

presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2141 del
17-07-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 17-07-2019 al 01-08-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  02-08-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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