Repertorio AA/IT/105 del 28/12/2021

Consiglio Regionale dell’Abruzzo

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

DIREZIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Servizio Informatica
Oggetto:

Affidamento per la fornitura di dotazioni informatiche a mezzo ODA sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione.Determina a contrarre - Affidamento Rettifica determina n. 80/AA/IT del 19 ottobre 2021.
Ditta: BSistemi S.p.a. - P.IVA 02812710602
Importo affidamento: 20.800,00 euro + IVA 22%
Impgni: 432/2021 per 13.091,84 euro - 443/2021 per 268,16 euro - 182/2021 per 12.016,00
euro.
CIG: Z7C33711C3
PREMESSA

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Vista la determinazione AA/IT/80/2021 del 19 ottobre 2021 con la quale è stato approvato l'ordine diretto di
Acquisto in Convenzione n. 6406679 del 18/10/2021, protocollo n. 8126 ed affidata la fornitura
all’operatore economico Converge S.p.a per una spesa complessiva di 20.440,00 euro oltre IVA del 22%;
Preso atto della mail dell’operatore Converge del 3 dicembre 2021 con la quale comunica che in relazione al
ordinativo n. 6406679, persistono gravi problemi di produzione delle apparecchiature e pertanto è
impossibile indicare tempi certi in merito alla consegna dei prodotti;
Ritenuto necessario dover provvedere all’approvvigionamento del materiale informatico tramite la scelta di
altro operatore economico;
Considerato che i prodotti disponibili in convenzione CONSIP non sono rispondenti alla politica di upgrade
tecnologico dell'Amministrazione;
Ritenuto necessario dover reperire il materiale attraverso Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione;
Considerato altresì che è disponibile sul MEPA un prodotto superiore rispetto a quello della fornitura in
convenzione “PC Desktop e workstation – Lotto3” con un prezzo decisamente significativo;
Visto l’Ordine diretto di acquisto n. 6563186 del 23 dicembre 2021;
Vista l'attestazione di regolarità contributiva, numero protocollo INPS_28319749 del 22 ottobre 2021 e
scadenza validità 19 febbraio 2022;
Vista la dichiarazione di accettazione della clausola di pantouflage e del Patto d'integrità, acquisita agli atti;
Considerato quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile
2016 che prevede l’affidamento diretto, applicando il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
Riscontrata la mancanza di conflitto di interessi in capo al Dirigente del Servizio e al Responsabile unico del
procedimento nell’espletamento della presente procedura di affidamento;
Si propone
di rettificare la determinazione AA/IT/80/2021 del 19 ottobre 2021 dando atto dell’annullamento dell'ordine
diretto di Acquisto in Convenzione n. 6406679 del 18/10/2021, protocollo n. 8126/2021;
di effettuare un nuovo ordine e affidare la fornitura di cui all’ordine diretto di acquisto n. 6563186 del 23
dicembre 2021 all’operatore economico Bsistemi S.p.a. per una spesa di 20.800,00 euro oltre IVA del 22%
per un totale di 25.376,00;
di precisare che l’onere trova capienza sugli impegni:
432/2021 per 13.091,84 euro,
443/2021 per 268,16 euro,
182/2021 per 12.016,00 euro.

IL DIRIGENTE
a. Vista la L.R. 14 settembre 1999 n. 77: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo”;
b. Vista la L.R. 9 maggio 2001 n. 18: “Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del
Consiglio Regionale”;
c. Visto lo Statuto della Regione Abruzzo;
d. Vista la L.R. 25 marzo 2002 n. 3 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo";
e. Visto il Regolamento di Contabilità n. 12/2021 del Consiglio Regionale approvato, in sede
deliberante, dalla Prima Commissione Consiliare con atto n. 2 del 29 luglio 2021;
f. Vista la legge regionale 20 gennaio 2021, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023";,
g. Vista e condivisa la proposta dal Responsabile dell'Ufficio, in premessa;
h. Considerato quanto previsto dall'articolo 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 18
aprile 2016;
i. Considerato quanto previsto dall'articolo 56, commi 1, 2, 3 e 6 del decreto legislativo 23 giugno
2011 n. 118 e s.m.i.;
per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riprodotti
DETERMINA
1. di rettificare la determinazione AA/IT/80/2021 del 19 ottobre 2021 dando atto dell’annullamento
dell'ordine diretto di Acquisto in Convenzione n. 6406679 del 18/10/2021, protocollo n. 8126/2021;
2. di effettuare un nuovo ordine e affidare la fornitura di cui all’ordine diretto di acquisto n. 6563186
del 23 dicembre 2021 all’operatore economico Bsistemi S.p.a. per una spesa di 20.800,00 euro oltre
IVA del 22% per un totale di 25.376,00;
3. di precisare che l’onere trova capienza sugli impegni:
3.1 432/2021 per 13.091,84 euro,
3.2 443/2021 per 268,16 euro,
3.3 182/2021 per 12.016,00 euro.
Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali, ufficio Bilancio e
stipendi, per i provvedimenti di competenza.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
MARCO POLIDORO
Si dà atto che il presente provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale.

