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PALERMO

Oggetto: Affidamento del Servizio di manutenzione per il ripristino del funzionamento NAS Synology DS
1515+ - Cap. 00020 Es. Fin. 2019- CIG Z622AE6D6F
Determina a contrarre n 19 del 02/12/2019
(art. 36 comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
•

•
•

•

•

•

Premesso
che risulta necessario procedere al ripristino del funzionamento del Server NAS SynologY DS 1515+
del Centro Regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica,
aerofotografica, audiovisiva.
Considerato
Che ai fini della funzionalità del Centro Regionale per l’inventario, la catalogazione e la
documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, audiovisiva, il ripristino del Sistema SynologY
DS 1515+ assume carattere di urgenza;
il preventivo della spesa relativa all’intervento di ripristino, n. 31482 del 19/11/2019 e acquisito al
protocollo d’Ufficio al n. 3801 del 25/11/2019, da parte della Ditta Powermedia, fornitrice del
suddetto sistema
Visto
il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. (Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi) ed in
particolare, l’art. 36 comma 2, lettera a) che relativamente ai contratti sotto soglia testualmente
recita: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità:
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici…”;
le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile
2017 n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1marzo 2018;
il paragrafo 4 delle linee guida di cui al punto precedente, in ordine all’affidamento di servizi di
importo inferiore a euro 40.000 ed in particolare sulla procedura da avviarsi nel rispetto dei principi
di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016.

•

vista la proposta del RUP Dott.ssa Donatella Gueli, prot. n. 3949 del 2/12/2019;
Tenuto conto che
l’intervento deve essere realizzato tempestivamente e che sussistono le condizioni per ricorrere al
MEPA, attraverso cui si può procedere ad affidamento diretto, secondo le richiamate norme di legge;
il costo della fornitura secondo indagine di mercato è di Euro 590,00 (più IVA ai sensi di legge);
in base alla deliberazione del 21 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge
23 dicembre 2005, n. 266 (pubblicata nella G.U. n. 30 del 6/02/2012) dell’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, essendo l’importo posto a base di gara inferiore a
Euro 40.000,00 la Stazione Appaltante è esente dal pagamento del contributo a favore della AVCP;
i tempi di consegna delle forniture di servizi sono improrogabilmente fissati entro e non oltre 30 gg
dall’ordine di fornitura.

•
•
•

•

•

•
•

•
•

Accertata
La disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 00020 del Bilancio di previsione del Centro
Regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica,
aerofotografica, audiovisiva per l’Es.Fin. 2019.
Ritenuto
che si può procedere, secondo le richiamate norme di legge, all’affidamento diretto, tramite invio di
RDO ad un unico operatore economico sul MEPA;
che l’affidamento di cui all’oggetto è subordinato, a pena nullità del contratto, all’assunzione degli
obblighi di tracciabilità disposti dall’art. 3 della Legge 136/2010 e sue modifiche e integrazioni, che qui
si intende integralmente riportato e al rispetto di quanto previsto dal protocollo di legalità della Regione
Siciliana;
di dover richiamare gli artt. 30, 95, comma 4, lett. c), 108 del D. Lgs. 50/2016 e sue modifiche e
integrazioni.
Preso atto
che il contratto conseguente alla presente proposta di determina non è soggetto al termine dilatorio
dell’art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. poiché trattasi di affidamento diretto effettuato ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) dello stesso Codice dei Contratti.
DETERMINA
Art. 1

• di indire una procedura di affidamento diretto, tramite RDO con un unico operatore economico sul
MEPA ai sensi del citato art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.
Art.2
• di stabilire che la procedura di acquisizione verrà perfezionata a seguito di aggiudicazione definitiva
tramite contratto digitale stipulato su MEPA.
•
Art. 3
• di specificare che l’imposta di Bollo è a carico della Ditta aggiudicataria, ai sensi di legge, e verrà
assolta mediante apposizione di contrassegno telematico, nella misura prevista dalla normativa di
riferimento, sulla copia cartacea del contratto informatico che verrà conservato agli atti
dell’Amministrazione.

Art. 4

• di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Donatella Gueli, giusta
nota prot. n. 3835 del 26/11/2019 del Direttore del Centro Regionale per l’inventario, la
catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, audiovisiva.
Art. 5
• di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale delle “Determine a Contrarre” del
Dipartimento BB.CC. e I.S. e copia dello stesso agli atti del procedimento di cui trattasi.
Art. 6
• Il presente provvedimento, ai fini della generale conoscenza, verrà pubblicato, ai sensi dell’art. 37,
comma 2, del D.L. n° 33 del 14.03.2013, sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web
d’Istituto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Selima Giorgia Giuliano)
Ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del D.Lgs 12 febbraio 1993n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, la firma autografa del
presente documento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile

