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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-20 - del 14.02.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del RUP 

 

Oggetto AMMIN 

Acquisto di un set di beni da assegnare al personale in smart-working 

 

L’Amministratore Unico 

PREMESSO che con determinazione AU n. 01 del 10.01.2018 era stato disposto di dare mandato 
all’Amministrazione, di concerto con il CSR, di fornire al personale dipendente in smart-working 
un computer portatile e un telefono cellulare con relativa SIM voce per consentire il continuo 
rapporto con i colleghi e responsabili in ufficio, nonché l’eventuale VPN per l’accesso agli 
applicativi aziendali; 

RICHIAMATO l’allegato documento istruttorio redatto dal responsabile di struttura AMMIN, con cui si espone e 
si motiva l’esigenza di acquisire n. 8 PC portatili di medio-alte prestazioni, n. 9 SIM voce e n. 10 
telefoni da assegnare al personale che si avvia al regime di lavoro in smart-working e si 
individua la spesa complessiva pari a € 9.116,84 IVA esclusa; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, in particolare nelle norme sotto indicate: 

 - l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera cccc), n. 1 e n.3 che tra gli “strumenti di acquisto” 
contempla (n.1) le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 
488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori 
e (n.3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti 

effettuati a catalogo;  ; 

- l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede: 

*  al comma 2 lettera a):  l’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 
40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta; 

* al comma 6, terzo periodo: l’affidamento di contratti sotto soglia attraverso un 
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 

 - l’art. 58 “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione” che al comma 
8 prevede che le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere 
adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488; 

VISTO l’art. 1, comma 7, L. 135/2012 (Conv. d.l. 6 luglio 2012, n. 95) (“Fermo restando quanto previsto 
all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 
574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza 
pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato 
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai 
sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica 
diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, 
carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia 
mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a 
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai 
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire 
proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici 
di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non 
si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di 
entrata in vigore del presente decreto. E’ fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, 
nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione 
che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure 
di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie 
merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie 
merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il 
riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a 
disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai 
sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione. In 
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tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità 
per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di 
convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di 
maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già 
stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una 
razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie 
merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1º gennaio 
2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente 
comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della 
responsabilità disciplinare e per danno erariale”); 

CONSIDERATO - che per la fornitura di telefonia mobile, Sardegna IT ha aderito alla Convenzione Telefonia 
Mobile 6 stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 
dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip 
S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Telecom Italia S.p.A. quale 
aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto tuttora attiva e capiente e può quindi 
emanare ordine all’interno di detta convenzione per l’ordine delle necessarie sim; 

 - che i computer portatili, data anche la scadenza della relativa Convenzione Consip, possono 
essere acquistati tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di 
Consip, alle migliori condizioni presenti a vetrina; 

 - che i telefoni cellulari possono essere acquistati tramite affidamento diretto a rivenditore locale 
che proponga devices di buon livello a prezzo vantaggioso;  

RITENUTO che l’allegata istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare 
l’affidamento diretto come prescritto dalla normativa in vigore; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse e l’allegato documento istruttorio sono parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione come meglio definita dal documento istruttorio allegato. 

Art. 3. Di procedere all’attivazione di n. 9 SIM mediante affidamento diretto in adesione a Convenzione 
Telefonia Mobile 6 (CIG 506320943E) stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 
s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 
2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Telecom 
Italia S.p.A. Via Gaetano Negri, 1, 20123, Milano (MI) - C.F 00488410010 P.IVA: 04643350962- 
PEC: TELEFONIAMOBILE6@TELECOMITALIA.IT, quale aggiudicatario della procedura di 
gara per il suddetto lotto, sul contratto già in essere n. 888011328149, per un importo previsto 
annuo di € 2.592,00 oltre l’IVA secondo i canoni previsti dalla citata convenzione; 

Art. 4. Di individuare il fornitore MAGITEK SRL, via R. Ardigo' 9 - 73048 - Nardo' (LE) C.F-P.IVA 
04474170752 PEC: MAGITEKSRL@PEC.IT, quale operatore economico a cui ricorrere per 
l’acquisto di n. 8 portatili di medio-alte prestazioni in quanto presente sul Mercato elettronico 
della Pubblica amministrazione di Consip nel bando BENI-INFORMATICA, ELETTRONICA, 
TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO con l’offerta del prodotto DELL 
INSPIRON 5567 NOTEBOOK I7 SSD 256, 16GB, 4GB VIDEO al prezzo unitario di € 790,00 
per complessivi € 6.320,00 IVA esclusa; 

Art. 5. Di individuare il fornitore JUMBO SPA, S.S. 131 Km 15,500- 09026 San Sperate (CA) C.F-
P.IVA 01710130921 PEC: amministrazione@pec.jumbospa.it, quale operatore economico a cui 
ricorrere per l’acquisto di n. 10 dispositivi NOKIA adatti alle esigenze dell’azienda al prezzo 
unitario di € 24,99 IVA inclusa per complessivi € 204,84 IVA esclusa; 

Art. 6. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. dell’art. 31 comma 1 
D.lgs. 50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 

Art. 7. Di impegnare la somma complessiva netta di euro 9.116,84 IVA esclusa a valere sul budget di 
struttura AMMIN come da attestazione di copertura finanziaria di cui all’allegata istruttoria. 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris  
 

 

Allegati: 
Istruttoria semplificata di acquisto per forniture di beni e servizi 
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