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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1530 DEL 24/12/2018

PROCEDURA PER  L`AFFIDAMENTO DELLA  FORNITURA  DI  MATERIALI  (HARDWARE  E  SOFTWARE)  E
SERVIZI INFORMATICI PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI SPOLETO ATTRAVERSO IL ME.PA. (ART 36 C.2
LET. B D.LGS 50/2016). AGGIUDICAZIONI. 

IL  DIRIGEN TE

PREMESSA:

Con determinazione dirigenziale n.  1386 del 10/12/2018 si è stabilito di indire una procedura di gara a mezzo
ME.PA, ai  sensi   dell'art.  36, comma 2, lett.  b) del D.Lgs n. 50/2016 mediante  RDO aperta a tutti  gli  operatori
economici iscritti al ME.Pa nella categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio ”   per
l'affidamento della fornitura di materiale hw-sw  e servizi informatici per gli uffici del Comune di Spoleto, suddivisa in 6
lotti come di seguito specificato:

lotto n. 1 avente oggetto “Fornitura materiale hw-sw informatico e tecnologico (lato client)”  CIG: 772434397C;

lotto n. 2  avente oggetto ”Fornitura thin client”  CIG:7724347CC8; 

lotto n. 3 avente oggetto “Servizi  di assistenza e manutenzione dei sistemi di  centralino di  fonia, di  rete e di
continuità elettrica”  CIG:772436292A; 

lotto n. 4 avente  oggetto  “Implementazione  di  un  nuovo  sistema  professionale  di  diretta  streaming  e
aggiornamento tecnologico della sala consiliare” CIG: 77243764B9;

lotto n. 5 avente oggetto “Implementazione “chiavi in mano” di un sistema centralizzato per la rilevazione degli
Asset sia fisici  che virtuali  e per la gestione degli  accessi,  basato su   protocollo di rete  802.1x (o
equivalente) e autenticazione a più fattori” CIG: 7724387DCA; 

lotto n.6 avente  oggetto  “Virtualizzazione  e  clusterizzazione  del  sistema  per  le   segnalazioni  telefoniche  di
emergenza della protezione civile per garantire un livello elevato di prestazioni e continuità operativa”
CIG: 77243932C1;

La relativa lettera invito è stato pubblicata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA –
mediante RDO aperta a tutti gli operatori economici iscritti  nella suddetta categoria  al fine di assicurare la massima
trasparenza e partecipazione degli stessi;

Quale criterio di aggiudicazione è stato individuato quello del minor prezzo  nel rispetto delle disposizioni di cui
all'art. 95 del d.lgs 50/2016 comma 4;

Nella RdO n. 2168753/18 si è stabilito che le offerte sarebbero dovute pervenire entro e non oltre le ore 11:00
del giorno 21/12/2018;

Come stabilito nella lettera invito il giorno 21/12/2018 il Rup ha proceduto all'apertura e alla verifica – tramite
M.E.P.A – della documentazione amministrativa trasmessa dalle ditte partecipanti che sono risultate essere:

All Computers Srl (per il lotto n.1);
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Filippetti Spa (per i lotti n. 2,3,4,5,6)

Il Rup ha constatato la regolarità e conformità della documentazione amministrativa con quanto richiesto nella
lettera invito da parte delle suddette ditte.

Il RUP ha decretato, pertanto l'ammissione delle ditte All Computers Srl e Filippetti Spa alle successive fasi di
gara.

In seguito all'apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse si rileva quanto segue:

a) lotto n. 1 “Hardware-software (lato client) ” importo posto a base di gara € 13.840,00 iva esclusa:

1. All Computers Srl            € 12.900,00 iva esclusa

b) lotto n. 2 ”Fornitura thin client” importo posto a base di gara € 4.800,00 iva esclusa:

1. Filippetti Spa                          € 4.780,00 iva esclusa

c) lotto n. 3  “Manutenzioni Networking” importo posto a base di gara € 39.000,00 iva esclusa:

1. Filippetti  Spa                        € 26.780,00 iva esclusa

d) lotto n. 4 “Sistema di diretta streaming e aggiornamento tecnologico sala consiliare” importo posto
a base di gara € 30.000,00 iva esclusa:

1. Filippetti Spa                     € 25.890,00 iva esclusa

e)  lotto n. 5 “Implementazione misure minime di sicurezza di cui alla circolare AGID n.2/2017 –
ABSC_ID: 1.4, 1.5, 1.6, 5.6” importo posto a base di gara  € 38.000,00 iva esclusa:

1. Filippetti  Spa                   € 37.780,00 iva esclusa
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f)  lotto n.  6  “Virtualizzazione e  clusterizzazione del  sistema per  le   segnalazioni  telefoniche  di
emergenza della protezione civile”   importo posto a base di gara  € 23.800,00 iva esclusa:

1. Filippetti  Spa             € 21.780,00 iva esclusa

Alla luce di quanto sopra  sono risultate aggiudicatarie le seguenti ditte:

a) Filippetti Spa per i lotti n. 2, 3, 4, 5, 6:

 

lotto n.2: € 4.780,00 oltre iva 22%

lotto n.3: € 26.780,00 oltre iva 22%

lotto n.4: € 25.890,00 oltre iva 22%

lotto n.5: €  37.780,00 oltre iva 22%

lotto n.6: €  21.780,00 oltre iva 22%

TOTALE: € 117.010,00 (euro centodiciassettemiladieci/00) oltre iva 22%

b) All Computers Srl per il lotto n. 1:

lotto n.1: € 12.900,00 oltre iva 22% 

La  spesa  complessiva  di  tutte  le  forniture  di  gara  è  pari  a  €  129.910,00   (euro
centoventinovemilanovecentodieci/00)  oltre  iva  22%,  ossia  pari  ad   €  158.490,20 (euro
centocinquantottomilaquattrocentonovanta/20)  iva inclusa.  Tale spesa è finanziata così  come specificato nel
dispositivo.

Ai  sensi  dell'art.  23,  punto  1  dell'Avviso  questo  ente  avrebbe  potuto  richiedere  alla  ditta  aggiudicataria
un'integrazione  della  fornitura  agli  stessi  patti,  prezzi  e  condizioni  sino  al  quinto  dell'importo  contrattuale  come
previsto  all' art. 106 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016.

Essendo pervenute dagli uffici dell'Ente ulteriori richieste per i seguenti materiali (afferenti al lotto n.1 e al lotto
n.2):

LOTTO 1:
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n.7 monitor multimediali 24”  (di cui al lotto n. 1, al prezzo di offerta di € 140,00/cad oltre iva 22%)

n.1 workstation ad alta affidabilità (di cui al lotto n. 1, al prezzo di offerta di € 1.500,00/cad oltre iva 22%)

per un ulteriore costo di € 2.480,00(euro duemilaquattrocentoottanta/00) oltre iva 22% per complessivi  €
3.025,60 (euro tremilaventicinque/60), quindi per un importo inferiore;

L'ulteriore spesa di € 2.480,00(euro duemilaquattrocentoottanta/00) oltre iva 22% per complessivi  € 3.025,60
(euro tremilaventicinque/60)  in favore di All Computers Srl è finanziata così come specificato nel dispositivo.

LOTTO N.2

n.3 thin client  (di cui al lotto n. 2, al prezzo di offerta di € 318,67/cad oltre iva 22%)

L'ulteriore spesa di € 956,01(euro novecentocinquantasei/01) oltre iva 22% per complessivi  € 1.166,33 (euro
millecentosessantasei/33)  in favore di Filippetti Spa è finanziata così come specificato nel dispositivo.

Verificata la correttezza della documentazione di offerta presentata dalle ditte Filippetti Spa ed Alla Computer
Srl Srl si ritiene opportuno procedere ad aggiudicare a tali ditte le forniture come da dettaglio sopra riportato, tenendo
conto della suddetta fornitura integrativa  che rientra nell'ambito del lotto n.1  aggiudicato alla ditta All Computers Srl
e al lotto n.2 aggiudicato alla Ditta Filippetti Spa, portando l' importo di aggiudicazione:

a)  per  il  lotto  n.1  da  €  12.900,00  (euro  dodicimilanovecento/00)  oltre  iva  22%  ad  € 15.380,00  (euro
quindicimilatrecentoottanta/00)  oltre  iva  22%,  per  complessivi  €  18.763,60  (euro
diciottomilasettecentosessantatre/60); tale spesa è finanziate come specificato nel dispositivo;    

a) per il lotto n.2  da € 4.780,00 (euro quattromilasettecentoottanta/00) oltre iva 22% ad € 5.736,01 (euro
cinquemilasettecentotrentasei/01) oltre iva 22%, per complessivi € 6.997,93 (euro seimilanovecentonovantasette/93);
tale spesa è finanziate come specificato nel dispositivo;    

Di  conseguenza  la  spesa  di  tutte  le  forniture  di  gara  passa  da  €  129.910,00   (euro
centoventinovemilanovecentodieci/00)   oltre  iva  22%   ad   €  133.346,01  (euro
centocinquantottomilaquattrocentonovanta/20)  oltre  iva  22%,  ossia  pari  ad  €  162.682,13  (euro
centosessantaduemilaseicentoottantadue/13). Tale spesa è finanziata così come specificato nel dispositivo.

MOTIVAZIONE:  

per quanto sintetizzato in premessa, si rende necessario  procedere all’aggiudicazione  definitiva della  fornitura
di materiali e servizi (hardware e software) e servizi informatici al fine di soddisfare le esigenze degli uffici comunali .   

RICHIAMATI:
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• il  decreto  Sindacale n. 11 del 26/1/2016 che conferma quanto stabilito nel decreto sindacale n. 224 del
13/11/2014  circa  il  conferimento  al  Dott.  Claudio  Gori  dell’incarico  dirigenziale  relativo  alla  Direzione
ECONOMICO-FINANZIARIA e RISORSE UMANE;

• il Decreto Sindacale n. 46 del 30/6/2017 con cui si è definita la sostituzione, in caso di assenza, del Dirigente
della Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane – Dott. Claudio Gori - con la Dott.ssa Dina Bugiantelli;

• la Determina Dirigenziale n. 689 dell'11/8/2016 con la quale è stato nominato nel servizio “SERVIZI INFOR-
MATICI E TELEFONICI” responsabile del servizio il Dott. Luca Ventura;

• LA  DELIBERAZIONE  DEL  C.C.  n.  45  dell'11/10/2018  con  la  quale  sono  state  approvate  le  Linee
Programmatiche di Mandato 2018-2023 (art. 42-46 Tuel e art. 41 Statuto comunale);

• La   Deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  15  del  23 marzo   2018,  con la  quale  è  stato  approvato  il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020;

• La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 5 aprile 2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020, con tutti gli allegati previsti per legge;

• IL Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per
il triennio 2018-2020, redatto dal Comune di Spoleto e approvato con DGC  n. 150/2018, di cui al  comma 2
dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e in applicazione della Legge 06 novembre 2012, n. 190 e del D.
Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e (così come modificati dal D.LGS n. 97 del 25/06/2016);

• IL D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

• IL D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

• IL d. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

• IL  principio contabile finanziario   applicato   alla    competenza  finanziaria  (allegato 4/2  del D. Lgs.
118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni);

• Lo Statuto comunale vigente;

• IL Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei Servizi;

• IL Regolamento comunale di contabilità;

• IL Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei Contratti”, in particolare:

- l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;

- l'articolo 32 sulle fasi della procedura di affidamento;

- l'articolo 34 sui criteri ambientali;

- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
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- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

RITENUTO  che il  presente atto sia di  competenza dirigenziale ai  sensi dell’articolo 64 dello statuto comunale di
Spoleto e dell’articolo 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267;

VISTI
- l'Art. 170 - Documento Unico di Programmazione - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e
aggiornamenti; 
- l'Art. 162 - Principi del Bilancio - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e aggiornamenti;

RICHIAMATI altresì:

• il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

• il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n.45 del 2/03/2017 ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e in applicazione alla Legge 06 novembre 2012,
n. 190;

DATO ATTO che:

- ai sensi degli art. 183 e 191 del D.Lgs. n° 267/2000, trattandosi di impegno di spesa, il presente atto è
trasmesso  al  responsabile  del  servizio  finanziario  per  l'apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la
copertura finanziaria;

- la proposta della presente determinazione è stata redatta dal responsabile del procedimento ed è trasmessa al
dirigente, attraverso il sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti. Ai fini del controllo preventivo di regolarità
tecnico-amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole è reso
unitamente alla firma del presente provvedimento da parte del Dirigente;

RITENUTO  che il  presente atto sia di  competenza dirigenziale ai  sensi dell’articolo 64 dello statuto comunale di
Spoleto e dell’articolo 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267;

Determina

1. DI APPROVARE  la graduatoria di gara come pubblicata sul M.E.P.A, che ha portato alle aggiudicazioni di cui in
premessa;

2. DI AGGIUDICARE alla Ditta Filippetti Spa le forniture di cui ai seguenti lotti:

lotto n.2: € 5.736,01 oltre iva 22%  (importo che tiene conto dell'integrazione di fornitura di cui in premessa);

lotto n.3: € 26.780,00 oltre iva 22%;
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lotto n.4: € 25.890,00 oltre iva 22%;

lotto n.5: €  37.780,00 oltre iva 22%;

lotto n.6: €  21.780,00 oltre iva 22%;

per l'importo complessivo di  € 117.966,01(euro centodiciassettemilanovecentosessantasei/01) oltre iva
22%, ossia complessivi € 143.918,53 (euro centoquarantatremilanovecentodiciotto/53) iva inclusa;

 

3. DI AGGIUDICARE alla Ditta All Computers Srl le forniture di cui al seguente lotto:

lotto  n.1: €  15.380,00  (euro  quindicimilatrecentoottanta/00)  oltre  iva  22%,  ossia  complessivi  €
18.763,60  (euro  diciottomilasettecentosessantatre/60), importo  che  tiene  conto  dell'integrazione  di
fornitura di cui in premessa;

4. DI FINANZIARE, mediante assunzione dei relativi impegni di spesa, la somma complessiva di  € 162.682,13
(euro centosessantaduemilaseicentoottantadue/13) iva inclusa nel seguente modo:

5. DI TRASFORMARE IN IMPEGNI a favore di FILIPPETTI SPA c.f./p.iva 02013090424 - nel rispetto delle modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modificazioni – le prenotazioni di impegno assunte con determinazione dirig. n.  1386
del 10/12/2018 riducendole di conseguenza,  al fine di impegnare la somma complessiva di € 117.966,01 (euro
centodiciassettemilanovecentosessantasei/01)  oltre  IVA  (ossia  €  143.918,53 (euro
centoquarantatremilanovecentodiciotto/53)  IVA  inclusa),  come  da  prospetto  di  seguito  indicato,   in
considerazione:

- della ragione del debito: fornitura di materiale hardware e software informatico;

- del perfezionamento dell’obbligazione giuridica1: aggiudicazione gara “MATERIALI (HARDWARE E SOFTWARE)

E SERVIZI INFORMATICI PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI SPOLETO”;

- dell’esigibilità2 della  medesima,  imputandola  agli  esercizi  in  cui  l’obbligazione  viene  a  scadenza  secondo

quanto riportato nella tabella che segue:

Capitol
o/

Articol
o

Missione/
Programma/

Titolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

Prenotazione di
impegno

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2018
€

2019
€

210/13 1.02.1 1.03.02.19.000 1922 del 10/12/2018 90.053,13

1 Per obbligazione giuridicamente perfezionata si intende il contratto o almeno l'aggiudicazione definitiva della gara.
2 Per  esigibilità deve intendersi l'annualità in cui il soggetto creditore ha il diritto di esigere il pagamento della prestazione resa. Di
norma, questo momento coincide con l'emissione della fattura da parte del creditore, qualora non contestata.
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210/01 1.02.1 1.03.01.02.000 1923 del 10/12/2018 31.709,40

210/12 1.02.1 1.03.02.19.000 1924 del 10/12/2018 22.156,00

DI DARE ATTO che l'impegno non è rilevante ai fini della gestione ambientale della registrazione EMAS ad eccezione
della quota parte relativa al lotto n. 1 pari ad 5.736,01 oltre iva 22%

DI INDICARE la fonte di finanziamento, come segue:

- Entrate libere per € 143.918,53

6. DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE
(punto 5) allegato n. 7 al D. Lgs. 118/2011);1

7. DI IMPEGNARE a favore di ALL COMPUTERS SRL c.f./p.iva 01589010543 nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 15.380,00 (euro quindicimilatrecentoottanta/00) oltre
IVA (ossia 18.763,60 (euro diciottomilasettecentosessantatre/60) in considerazione:

- della ragione del debito: fornitura di materiale hardware e software informatico;

- del perfezionamento dell’obbligazione giuridica3: aggiudicazione gara “MATERIALI (HARDWARE E SOFTWARE)

E SERVIZI INFORMATICI PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI SPOLETO”;

- dell’esigibilità4 della  medesima,  imputandola  agli  esercizi  in  cui  l’obbligazione  viene  a  scadenza  secondo

quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
Articolo

Missione/
Programma/ Titolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2018
€

2019
€

210/01 1.02.1 1.03.01.02.000 18.763,60

DI DARE ATTO che l'impegno è rilevante ai fini della gestione ambientale della registrazione EMAS

DI INDICARE la fonte di finanziamento, come segue:

- Entrate libere per € 18.763,60

3 Per obbligazione giuridicamente perfezionata si intende il contratto o almeno l'aggiudicazione definitiva della gara.
4 Per  esigibilità deve intendersi l'annualità in cui il soggetto creditore ha il diritto di esigere il pagamento della prestazione resa. Di
norma, questo momento coincide con l'emissione della fattura da parte del creditore, qualora non contestata.
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8. DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE
(punto 5) allegato n. 7 al D. Lgs. 118/2011);

9. DI DARE ATTO che:

- l'impegno del capitolo 210-13 è destinato al finanziamento dei “servizi per le postazioni di lavoro e relativa
manutenzione” (installazione configurazione, garanzia, ecc) associati a ciascun lotto;

- l'impegno di cui al capitolo 210-01 è destinato al finanziamento della componente di “materiale informatico”
(laddove presente) compresa in ciascun lotto;

- l'impegno di cui al capitolo 210-12 è destinato al finanziamento della componente di “altri servizi informatici e di
telecomunicazioni n.a.c” (laddove presente) compresa in ciascun lotto;

10. DI DARE ATTO  che la spesa di  € 162.682,13 (euro centosessantaduemilaseicentoottantadue/13) iva
inclusa trova copertura finanziaria nei capitoli delle entrate libere del B.P. 2017;

11. DI STABILIRE che il  pagamento  dovrà avvenire  entro 60 giorni  dal  ricevimento  di  regolare  fattura,  previa
attestazione del regolare espletamento delle forniture e  servizi da parte del direttore dell'esecuzione. Si applica la
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di Stabilità 2015)” e il relativo Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015 recante “Modalità e termini
per il versamento dell’Imposta sul valore aggiunto da parte delle Pubbliche Amministrazioni (Split Payment)”;

12. DI DARE ATTO che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio in
quanto rientra nei casi previsti dall'art.32, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato
mediante il mercato elettronico ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. a) del citato D. Lgs;

13. DI DARE ATTO  , ai sensi dell'articolo 29 del D. lgs. 50/2016 che i dati relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati e aggiornati nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell'Ente con applicazione
delle disposizioni di  cui  al  decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33. Di provvedere contestualmente  a quanto
previsto nel  Piano Triennale di  Prevenzione della Corruzione e nel Programma Triennale per la trasparenza e
l'integrità per il triennio 2017-2019, redatto dal Comune di Spoleto e approvato con D.G.C. n. 45 del 02/03/2017;

14. DI DARE ATTO che:

• ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio online
per 15 giorni e nella sezione Amministrazione Trasparente;

• per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi
lo adotta;

• il  responsabile  del  presente  procedimento  amministrativo  è  il  Dott.ssa  Dina  Bugiantelli  ai  sensi
dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e dell’articolo 51 del regolamento di contabilità che
provvederà immediatamente alla  comunicazione di  cui  agli  articoli  191 del  Dlgs  267/2000 e  49 del
regolamento di contabilità;

• il direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. LUCA VENTURA; 

• che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n°
82 e s.m.irecante il “Codice dell'amministrazione digitale”.
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Dina Bugiantelli


