
DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016 

 

CAM 1901 – COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO FINALIZZATO ALL’ATTUAZIONE DEGLI 

INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA 

REGIONE CAMPANIA. 

PROCEDURA DI ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE HARDWARE E SOFTWARE  

CIG: ZB42DO98BA 

PREMESSO CHE 

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l’acquisizione di lavori, beni e/o servizi, è tenuta 

all’osservanza delle disposizioni contenute nel predetto Codice. 

 

CONSIDERATO CHE 

- con nota prot. n. C-00570 del 28 febbraio 2020, il Project Manager della commessa indicata 

in oggetto ha manifestato la necessità, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della suddetta 

convenzione, di provvedere all’acquisizione delle seguenti attrezzature HW e SW: 

- n. 3 Fujitsu – Cels. W580-core i7 9700 3ghz – 16 GB ram – 512 SSD - cod. 

W5800W17ASIT 

- n. 4 Fujitsu Esprimo D538, 3GHZ, CORE 17, 8 GB, 512GB WIN 10PR - cod. 

D0538P17ASIT 

- n. 7 Monitor Philips 243v7QDSB/00 – cod. 243V7QDSB/00 

- n. 4 Adobe Acrobate pro 2017 – Licenza perpetua – GOV – cod.  65280335AF01A00 

- n. 7 IM3 Solution Cavo DVI – 24+1 Dual M/N 2 MT – cod. S3641 

- n. 2 WD elements portable – hdd 1tb-usb 3.0 – cod. WDBUZG0010BBK-WESN 

- con nota prot. n. C-00683 del 17 marzo 2020 il dott. Gennaro Ceparano è stato nominato 

Responsabile del Procedimento per la procedura di acquisizione della predetta fornitura; 

- con nota prot. n. C-01276 del 20 maggio 2020, il Responsabile del Procedimento, ritenuto di 

utilizzare il Mercato Elettronico della pubblica amministrazione ex art. 1 comma 450 della 

legge 296/2006, ha chiesto al Punto Ordinante di procedere alla pubblicazione di una richiesta 

di offerta (RdO) sul portale del mercato elettronico della pubblica amministrazione “MePA”, 

per un importo massimo di € 10.000,00; 

- con nota prot. n. C-01544 dell’1 luglio 2020, il Responsabile del Procedimento ha comunicato 

che, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sono pervenuti n. 8 

preventivi; 

- con nota prot. n. C-01725 del 20 luglio 2020, il Responsabile del Procedimento ha 

comunicato a seguito dell’esame delle offerte pervenute, ha individuato la FINBUC Srl, quale 

concorrente che ha offerto il prezzo più basso, pari ad € 7.756,48 ed ha pertanto chiesto di 

procedere all’acquisizione della suddetta fornitura mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, c. 2, lett. a), del dlgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

- con nota prot. n. C-01748 del 21 luglio 2020, il Presidente e Amministratore Delegato ha 

apposto il proprio nulla osta a procedere. 
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VISTO 

- l’art. 36, comma 1, del Dlgs. 50/2016 e s.m.i ai sensi del quale l’affidamento e l’esecuzione di 

servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avviene nel rispetto dei principi di cui 

all’art. 30 comma 1, del medesimo D.lgs., nonché nel rispetto del principio di rotazione e in 

modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e 

medie; 

- l’art. 36, comma 2, lett a) del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale, fatta salva la possibilità 

di ricorrere a procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000,00 Euro mediante affidamento diretto; 

- l’art. 36 comma 6 del Dlgs. 50/2016 nella parte in cui si prevede che “Per lo svolgimento 

delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso 

un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 

procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero 

dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle 

stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”; 

- l’art. 37, comma 6 del Dlgs. 50/2016 che recita “Fermo restando quanto previsto dai commi 

da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego 

di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell’articolo 38”; 

- le linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 

- l’art. 3.3 della Procedure Operativa Aziendale PO 07 che disciplina gli affidamenti diretti di 

importo inferiore a Euro 40.000,00, ma uguali o superiori a € 5.000,00; 

- l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. che affida al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, il compito di stipulare, nel rispetto della normativa vigente di scelta del 

contraente, convenzioni con cui il fornitore si impegna ad accettare ordinativi di fornitura da 

parte delle Pubbliche Amministrazioni individuate ai sensi del D.Lgs. n.165/2001; 

- l’art. 58, comma 8 del Dlgs. 50/2016 (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di 

negoziazione).  

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

DETERMINA 

di procedere all’acquisizione della fornitura sopradescritta, individuando i sotto indicati elementi 

essenziali del contratto: 

Oggetto: fornitura di: 

- n. 3 Fujitsu – Cels. W580-core i7 9700 3ghz – 16 GB ram – 512 SSD - cod. 

W5800W17ASIT 

- n. 4 Fujitsu Esprimo D538, 3GHZ, CORE 17, 8 GB, 512GB WIN 10PR - cod. 

D0538P17ASIT 

- n. 7 Monitor Philips 243v7QDSB/00 – cod. 243V7QDSB/00 

- n. 4 Adobe Acrobate pro 2017 – Licenza perpetua – GOV – cod.  65280335AF01A00 

- n. 7 IM3 Solution Cavo DVI – 24+1 Dual M/N 2 MT – cod. S3641 

- n. 2 WD elements portable – hdd 1tb-usb 3.0 – cod. WDBUZG0010BBK-WESN 

Procedura: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  



Importo: € 7.756,48 oltre IVA 

Affidatario: FINBUC Srl, Partita IVA 08573761007 

 

DISPONE 

la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del Procedimento affinché proceda agli 

adempimenti necessari all’acquisizione della fornitura sopra descritta, ivi inclusa la comprova dei 

requisiti dichiarati dall’operatore economico secondo quanto previsto dalle linee guida ANAC di 

attuazione del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e dalle procedure aziendali. 

Si dispone altresì la trasmissione del presente provvedimento al Punto Ordinante affinché, effettuati 

i predetti adempimenti, proceda a quanto necessario per l’acquisizione della fornitura sopra 

descritta. 

Dott. Enrico Biscaglia 
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