Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
dc2020

ATTO DI DETERMINA
ACQUISTO N. 4 HD WD RED PRO DA 4 TB SALA SERVER DISTRETTUALE DI LECCE

CONSIDERATA l’esigenza rappresentata dal dirigente Cisia di Napoli in data 10.07.2020
prot. 7621.ID, relativa all’acquisto di n. 4 HD WD Red Pro da 4 TB per la Sala server
Distrettuale di Lecce, giusta relazione tecnica allegata;
CONDIVIDENDO la necessità di acquistare quanto in premessa al fine di consentire la sicurezza
e l’efficienza degli apparati presenti presso la Sala server;
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PRESO ATTO che nella stessa nota il predetto Dirigente CISIA stimava – a seguito di indagine di
mercato – un costo per il suddetto acquisto non superiore ad Euro 600,00 iva esclusa, chiedendo
contestualmente autorizzazione alla spesa a questa Direzione Generale;
CONSIDERATO che è obbligatorio per le Amministrazioni dello Stato acquistare i servizi
necessari alla propria attività istituzionale avvalendosi del ME.PA o delle convenzioni CONSIP;
RILEVATO che per le tipologie di prodotti richiesti non vi sono attualmente convenzioni Consip
attive e che pertanto le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia
attraverso il mercato elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO che in base a quanto previsto dall’art.1 comma 2 lett. a) del Decreto-legge 16
luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito in
Legge 11 settembre 2020, n. 120, è possibile durante il periodo emergenziale procedere alla
fornitura - in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia - tramite affidamento
diretto “per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000,00 euro e, comunque, per
servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e
smi”;

Direzione generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
CONSIDERATO che l’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 prevede che le Amministrazioni
Pubbliche, per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto, sono obbligate a
nominare un Responsabile di Procedimento il quale, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,
provvederà a generare tramite il sistema SIMOG dell’ANAC il Codice Identificativo Gara;
RITENUTO che l’approvvigionamento possa aver luogo tramite il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione con procedura negoziata mediante trattativa diretta per un importo non
superiore ad Euro 600,00 oltre iva, nel rispetto del principio di rotazione delle imprese che si
sostanzia nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e
proporzionalità;
VISTA la disponibilità di fondi sul capitolo 7203 PG1 dello stato di previsione della spesa del
Ministero della Giustizia anno di competenza corrente per i quali si dispone sin d'ora
l'accantonamento;
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VISTI:
o La legge 241/1990- norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
o Il D.L.vo 165 del 2001 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
o Il D.L. vo 39 del 1993 - Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche;
o Il D.P.R. 748/94 - Regolamento recante modalità applicative del decreto legislativo
12 Febbraio 1993, n 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni pubbliche, in relazione dell’Amministrazione della Giustizia;
o D.P.R. 445/2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
o Legge 136/2010 s.m.i. - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia,
o D.lgs 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
o Legge 208/2015 art. 1 co.516-legge di stabilità 2016;
o Il Decreto L.vo 50/2016 - Codice dei contratti pubblici e smi;
o La Legge ed il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;
o Il Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120,
DETERMINA
di procedere all'acquisizione per via telematica con l’utilizzo del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, di quanto in oggetto e dettagliato nelle premesse, per un costo
complessivo stimato di Euro 600,00 (seicento/00) oltre IVA da calcolare al 22%, attraverso la
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016 e
smi, fatti salvi i principi di carattere generale, per le acquisizioni dei servizi e forniture sotto soglia

PEC: prot.dgsia.dog@giustiziacert.it

Direzione generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
e nel rispetto del principio di rotazione delle imprese che si sostanzia nei principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
L’aggiudicazione dovrà avvenire nei termini previsti dal comma 1 dell’art. 1 del D.L. 16 luglio
2020 n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, determinando le conseguenze previste
dal medesimo articolo in caso di ritardo senza giustificato motivo.
Ai sensi del comma 4 del D.L. 76/2020 la Stazione appaltante non richiede garanzia provvisoria di
cui all’art. 93 del D.Lvo 50/2016, salvo particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta;
NOMINA
•

•

Responsabile unico del procedimento per il suddetto contratto, il dott. CIANCIO Danilo
funzionario dell’organizzazione area 3 F5 del CISIA di Napoli Presidio di Catanzaro che
svolgerà tutti i compiti previsti dall’art. 31 D.Lvo 50/2016 procedendo altresì
all’accertamento dei requisiti ex art. 80 previsti dal successivo art. 32 comma 7;
Punto istruttore la dr.ssa Danisi Maria funzionario informatico area 3 F1 del CISIA di
Napoli Presidio di Bari,
CONFERISCE

Apposita delega all'ing. Giovanni Malesci, in qualità di Dirigente del CISIA di Napoli alla
sottoscrizione del relativo contratto.

Il Direttore Generale
Alessandra Cataldi
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