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Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
Cisia Napoli
CISIANA_DC/rf/2018
Napoli, 23/07/2018

CIG Z68246B409

Oggetto: DETERMINA PER L’ACQUISIZIONE DI TASTIERE USB DA EFFETTUARSI
MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU PIATTAFORMA ME.P.A. AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT.
A) D.LGS. 50/2016 DITTA ITALWARE S.R.L. DI ROMA. CODICE SIA.106_12.C.EV.14.18.A

Il DIRIGENTE
CONSIDERATA la segnalazione acquisita a protocollo n. 9701 del 19/03/2018 da parte del Sig.
Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Napoli (dott. Borrelli), circa la
necessità di completare il collegamento degli accessori ai portatili forniti dalla DGSIA;
CONSIDERATA la richiesta pervenuta per posta elettronica dalla Procura della Repubblica di
Napoli dell’8 giugno 2018 che sollecita la fornitura di n. 350 tastiere usb;
RITENUTO opportuno effettuare l’acquisto nel più breve tempo possibile al fine di dotare l’Ufficio
giudiziario suddetto di idonea strumentazione informatica necessaria a garantire il regolare
funzionamento dei servizi in quanto connessa alla recente fornitura di 750 portatili destinati alla
sostituzione delle postazioni obsolete;
CONSIDERATO che l’Amministrazione è tenuta ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni
quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per tipologie quali
apparati e servizi di telefonia e trasmissione dati (specificamente reti locali, centrali telefoniche) Decreto Ministero Dell'Economia e delle Finanze 17 febbraio 2009;
PRESO ATTO che non vi sono attualmente convenzioni Consip attive e di conseguenza è necessario
avvalersi del ME.PA per acquistare i servizi necessari alla propria attività istituzionale;
CONSIDERATO che per il suddetto acquisto si può procedere mediante il portale MEPA della
Consip, nel rispetto delle previsioni normative di cui all’art.36 c.2 lett.a) del Decreto Legislativo
50/2016 con l’affidamento diretto all’operatore economico “ITALWARE S.r.l” con sede in Roma in
via della Maglianella, per le seguenti ragioni:
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1. a seguito della riforma dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016, l’affidamento
diretto è giustificato dalla circostanza oggettiva che si tratta di una prestazione di importo
inferiore ai 40.000 euro;
2. la prestazione che si intende acquisire non è un artificioso frazionamento di una più ampia
prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità
operative dell’ente, la cui sommatoria farebbe sforare il tetto dei 40.000 euro;
3. pur non essendo obbligatorio fornire adeguata motivazione della scelta dell’operatore
economico mediante confronto tra due o più preventivi, si attesta che il prezzo fissato per
l’acquisto diretto risulta congruo in quanto ricompreso nella forcella dei prezzi rilevati
attraverso un’indagine di mercato svolta dal RUP sul MEPA, dalla quale emerge che i costi
sono congrui e inferiore ad altra offerta richiesta ad altro operatore economico presente sulla
piattaforma di Consip (Ditta INFORDATA di Latina, preventivo acquisito agli atti);
4. La Ditta ITALWARE risulta altresì operatore economico di solidità conosciuta in quanto
attivo sulle seguenti convenzioni consip:
➢ Stampanti 13
➢ Stampanti 14
➢ Stampanti 15
➢ Tecnologie server 1 lotto 3
PRESO ATTO della relazione di congruità tecnico-economica dell’assistente informatico Luciano
Paladino del 19/07/2018 (ID 6470);
SENTITO l’Ufficio Contabilità di questo Coordinamento che ha altresì confermato la disponibilità
dei fondi del Funzionario Delegato Dirigente Cisia di Napoli, Capitolo di spesa corrente 7203 PG 1
OA 6 anno di competenza 2018;
CONSIDERATO che ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC, lo scrivente Dirigente con la presente
provvede altresì alla nomina del Responsabile unico di procedimento (R.U.P.) di cui all’art. 31 del
Decreto Legislativo n.50/2016 il quale ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ha a sua volta
provveduto a generare tramite il sistema SIMOG dell’ANAC il Codice Identificativo Gara (SMART
CIG) n. Z68246B409;
CONSIDERATO che la Ditta incaricata della fornitura assumerà espressamente gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n.139/2010;
VISTA la legge n. 458 del 1993;
VISTO il D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
VISTO il DPCM n. 84/2015;
VISTI gli artt. 30-31-35 e 36 del Decreto Legislativo n.50/2016;

DETERMINA
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di procedere alla fornitura di quanto descritto in oggetto tramite ordine diretto su piattaforma
Me.PA. Indirizzata ad unico fornitore “Italware S.r.l.” di Roma (P.IVA 02102821002) ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 50/2016 per un costo totale pari a € 1.925,00
(millenovecentoventicinque/00) esclusa IVA, a valere sul Capitolo di spesa corrente 7203 PG 1 OA
6 anno di competenza 2018;

DISPONE
di nominare:
- il dott. Danilo Ciancio Funzionario dell’organizzazione area 3F4, Responsabile unico di
procedimento (R.U.P.) ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016;
- l’ing. Roberto Falcone Funzionario informatico area 3F2, Punto Istruttore per il Punto
Ordinante del CISIA Napoli;

PRENDE ATTO
per le vie brevi e condivide la designazione da parte del R.U.P. sopra nominato, dell’ assistente
informatico del CISIA area 2 F4 Vincenzo Mosca, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto per
come previsto ai sensi degli artt. 24 c.1 e 101 c.1 del decreto legislativo n. 50/2016;

Il Dirigente
ing. Giovanni Malesci
Firmato digitalmente
da MALESCI GIOVANNI
C=IT
O=non presente

Sede CISIA p.zza Falcone e Borsellino già Piazza Cenni, 1 c/o Palazzo di Giustizia - 80143 NAPOLI tel. 0812232902
PEC prot.dgsia.dog@giustiziacert.it; PEO cisia.napoli@giustizia.it

