Determinazione n. 103 del 12/11/2019

Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura in locazione, per 36 mesi, con
opzione di acquisto finale, di PC ALL-IN-ONE, Notebook 13.3 LTE e Notebook 15.6
CIG 8099994680
R.A. 071/19/PN
IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto
2002, n° 178;
VISTO lo Statuto della di Sport e salute S.p.A. approvato in data 16 gennaio 2019;
VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell’Amministratore Delegato del
24 gennaio 2014;
VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi
anche solo “D.Lgs. 50/2016”), nonché ai sensi di quanto previsto dal proprio “Regolamento
interno per gli acquisti sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50” approvato dall’Amministratore Delegato” in data 01/02/2018;
CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione Infrastrutture, Sistemi e
Ingegneria dello Sport di affidare la prestazione in oggetto;
ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria;
DISPONE:
l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura in locazione, per 36 mesi, con
opzione di acquisto finale, di PC ALL-IN-ONE, Notebook 13.3 LTE e Notebook 15.6, alle
condizioni di seguito riportate.
Oggetto della procedura è l’affidamento della fornitura in locazione, per 36 mesi, con opzione
d’acquisto finale, di:


100 PC All-in-One;



20 Notebook 13.3 LTE (comprensivi di custodia);



30 Notebook 15.6 (comprensivi di borsa),

L’importo posto a base di gara è pari ad € 210.000,00 al netto dell’IVA e/o di altre imposte e
contributi di legge.
Con l’Impresa aggiudicataria sarà stipulato un contratto per il valore totale sopra riportato,
ottenuto sommando i seguenti valori:
1) Importo di aggiudicazione riferito alle prestazioni e quantità oggetto della presente
procedura;
2) Importo ottenuto dalla differenza tra l’importo contrattuale e l’importo di
aggiudicazione: per la richiesta, nei successivi 12 mesi dalla stipula del contratto, di
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ulteriori apparati anche con caratteristiche differenti rispetto alle tipologie descritte nel
Capitolato tecnico, nonché per l’eventuale opzione di riscatto.
L’Importo di cui alla precedente lettera b) rappresenta l’importo residuo massimo di spesa
contrattuale non impegnativo e vincolante per Sport e salute.
Sport e salute non assume pertanto alcun obbligo in ordine al raggiungimento di tale importo
e l’Impresa affidataria non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui tale importo non
venga raggiunto alla scadenza del contratto.
L’importo sopra indicato deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per
l’esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali, secondo quanto specificato
nella documentazione di gara.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0
La durata della locazione è di 36 mesi dalla data del verbale di collaudo positivo effettuato
dall’helpdesk CONINET.
Sport e salute, al termine della locazione, si riserva la facoltà di procedere al riscatto, totale o
parziale, di tutte le apparecchiature fornite, al prezzo prefissato di € 1,00 per ciascun prodotto.
La procedura in oggetto sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso con
l’applicazione di quanto previsto dall’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 in relazione
all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs.
50/2016.
L’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
In tal caso si procederà all’aggiudicazione nei confronti dell’Impresa concorrente che ha
formulato il prezzo totale più basso tra tutti i concorrenti.
La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58
del D.Lgs. 50/2016, all’interno del Portale fornitori.
Le Imprese da invitare alla procedura in oggetto saranno individuate, in conformità a quanto
previsto dal richiamato D.Lgs. 50/2016 e dal “Regolamento interno per gli acquisti sottosoglia
ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, utilizzando l’Elenco fornitori,
selezionando gli elementi di seguito individuati:


Categoria merceologica principale: FOR09 – INFORMATICA;



Classe di importo: Classe III (da € 100.001 a € 200.000).

Alla procedura negoziata verrà invitata anche l’Impresa precedentemente affidataria del
servizio (Nada2008 Srl) in quanto le prestazioni contrattuali sono state regolarmente eseguite,
con notevole grado di soddisfazione dei clienti finali, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti,
come da comunicazione ricevuta dal Responsabile del procedimento per la fase di
esecuzione del precedente contratto.
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A ciò va aggiunta altresì la circostanza che, per la procedura in oggetto, non si applica il
principio di rotazione in quanto verranno invitate tutte le Imprese qualificate all’Elenco
fornitori per la Categoria merceologica principale e Classe di importo sopra indicate, nel
rispetto di quanto stabilito dalle Linee Guida n. 4 ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo
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 di operatori economici”, nella parte in cui viene espressamente prevista la deroga al
principio di rotazione “laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o
comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite
dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o
consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori
economici tra i quali effettuare la selezione”.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti:


iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in
conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;



non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero di
ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di
contrarre con la pubblica amministrazione;



requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
richiesti per l’iscrizione all’Elenco fornitori per la categoria merceologica principale e
classe di importo sopra indicate.

L’appalto in oggetto rientra nell’alveo di quanto prescritto all’art. 1, comma 512, della Legge
n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che prescrive, per gli acquisti di beni e servizi informatici
e di connettività, l’obbligo di ricorrere a Consip SpA o ai soggetti aggregatori, ivi comprese le
centrali di committenza regionali, nel caso in cui il bene/servizio risulti disponibile presso gli
stessi soggetti.
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 1, comma 516 della Legge n. 208/2015, è possibile
procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità sopra indicate, esclusivamente a
seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, qualora il
bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno
dell’amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad
assicurare la continuità della gestione amministrativa.
La Direzione richiedente ha fornito la Richiesta di deroga agli obblighi di approvvigionamento
imposti dalla Legge di stabilità 2016 (allegata al documento denominato “Autorizzazione a
procedere in deroga a quanto prescritto dall’art. 1, comma 512, della legge n. 208/2015”). .
Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella
sua qualità di Responsabile della Direzione Acquisti.
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Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione nonché Direttore dell’esecuzione
del contratto è l’Ing. Francesco Romussi nella sua qualità di Responsabile della Direzione
Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria dello Sport.
Il DIRETTORE ACQUISTI
GENNARO RANIERI
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