AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

L’anno duemilaventidue il giorno undici del mese di ottobre, il Direttore F.F. dell’Azienda, Avv. Francesco
D’Onofrio, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0001/2022 DEL 12/10/2022

OGGETTO: Determina a contrattare per l’acquisizione di n. 10 ssd Interno Crucial MX500 mediante ordine
diretto di acquisto sul mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni MEPA. Assunzione impegno di
spesa (CIG ZE3381A2D1)

IL DIRETTORE F.F.
Premesso che:
- con delibera dell’Amministratore Unico n. 7 in data 31 gennaio 2022, è stato prorogato al sottoscritto
l’incarico di Direttore Facente Funzioni dell’Ente;
- con delibera dell’Amministratore Unico n. 50 in data 23 maggio 2022, esecutiva, è stato adottato lo
schema di bilancio di previsione finanziario anno 2022 e pluriennale 2022/2024;
- con delibera di Giunta Regionale n. 350 in data 14 giugno 2022, esecutiva, è stata approvato il
Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022/2024;
- con delibera dell’Amministratore Unico n. 45 in data 9 maggio 2022 è stato approvato il nuovo modello
organizzativo dell’Azienda, con relativo Organigramma e Declaratorie degli Uffici;
Dato atto che per effetto della richiamata Deliberazione n. 45/2022 è stata attribuita allo scrivente la
responsabilità dell’Unità operativa “Sistema Informativo Aziendale e Transizione Digitale”;
Rilevata la necessità di procedere all’acquisto di n. 10 unità di archiviazione SSD Interno da 250GB al fine di
migliorare le prestazioni dei Computer in dotazione ai diversi Uffici dell’Ente;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come da ultimo modificata dalla L. n.
208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), prevede:
 l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri
qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, c. 3, L. n. 488/1999 e
art. 1, c. 449, L. n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’art. 1, c. 1, D.L. n.
95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’art. 11, c. 6, D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e
costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
 l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione
di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed
extra-rete (art. 1, cc. 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
 l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero
ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e
fino alla soglia comunitaria (art. 1, c. 450, L. n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’art. 1, c.
502, L. n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e
costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’art. 1, c. 1, del
citato D.L. n. 95/2012;
 al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e
di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi
dalla normativa vigente, 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, provvedono ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa
o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti;
Dato atto, per quanto sopra, che per i beni da acquisire, pur essendo di importo inferiore a 5.000 euro, è
obbligatorio fare ricorso a strumenti di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori disponibile sul
MEPA;
Visto che l’importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore a € 139.000,00 e
che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto del servizio in parola, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), mediante affidamento
diretto senza procedimento di gara;

Visto l’art. 32, comma 1, del Codice dei contratti , secondo cui: “Nella procedura di cui all'articolo 36, comma
2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre,
o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.
Richiamate le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 206 del
1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
Rilevato che sul MEPA la ditta FASTBRAIN Engineering S.r.l. Partita IVA 01584440935 con sede in
Strada del Cascinotto, 132, 10156 Torino propone al prezzo di € 32,00 oltre IVA un SSD Interno Crucial
MX 500;
Considerato che, il prezzo di affidamento diretto della fornitura in oggetto può ritenersi congruo sulla base
di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP sulla richiamata Piattaforma Mepa;
Visto che per il pagamento dei bini di cui trattasi si provvede mediante utilizzo delle risorse previste al
capitolo 10402.005 denominato “Spese per il funzionamento degli Uffici – gestione sistema informativo” del
Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022/2024;
Rilevata l’insussistenza di qualsivoglia situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in conformità a
quanto previsto dall’art. 42 del cdc e dalle Linee Guide ANAC n. 15/2019e all’art. 6-bis della legge n. 241/90;
Precisato che:
– il fine che l’amministrazione intende raggiungere con la presente fornitura è quello di migliore le
prestazioni dei Computer in dotazione ai diversi Uffici dell’Ente, considerata il livello di obsolescenza
degli stessi;
– il contratto ha per oggetto l’acquisizione di n. 10 SSD Interno Crucial MX 500;
– il contraente viene scelto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e comma
6 del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA);
Atteso che, in relazione ad altri prodotti disponibili sul mercato elettronico, quello offerto dalla Ditta sopra
indicata risulta più conveniente;
Ritenuto pertanto di procedere all’acquisto diretto del prodotto MEPA SSD Interno Crucial MX 500 offerto
dalla ditta FASTBRAIN Engineering S.r.l. Partita IVA 01584440935 con sede in Strada del Cascinotto,
132, 10156 Torino;
Precisato, altresì, che sono state regolarmente esperite tutte le verifiche obbligatoriamente previste dalle
citate Linee Guida ANAC n. 4/2016;
Accertato:
- il requisito della regolarità contributiva, come risulta da DURC REGOLARE in data 23 settembre
2022, n. INPS_32815642;
- l’assenza, a seguito di consultazione del Casellario ANAC, di cause di esclusione dalle procedure di
affidamento di lavori, forniture e servizi in favore di Pubbliche Amministrazioni;
- l’iscrizione alla Camera di Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il
bene da fornire e possiede l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZE3381A2D1;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste per € 390,40 al cap. 10402.005 denominato “Spese
per il funzionamento degli Uffici – gestione sistema informativo” del Bilancio di Previsione 2022 e
pluriennale 2022/2024, il quale presenta la necessaria disponibilità;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il codice civile;
Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di acquisire, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, n. 10 SSD
Interno Crucial MX 500 dalla ditta FASTBRAIN Engineering S.r.l. Partita IVA 01584440935 con sede
in Strada del Cascinotto, 132, 10156 Torino, mediante acquisto sul MEPA;
3) di impegnare sul capitolo 10402.005 denominato “Spese per il funzionamento degli Uffici – gestione
sistema informativo” del Bilancio di previsione 2022, la somme di € 390,40 corrispondente ad
obbligazione giuridicamente perfezionata e con imputazione all’esercizio 2022;
4) di accertare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica,
5) di stipulare il contratto, con la ditta affidataria, mediante scrittura privata ovvero corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta elettronica
certificata (ex art. 32 del D.lgs. n. 50/2016), sulla base di apposita autodichiarazione resa dall’affidatario
e concernente i requisiti morali e professionali all’uopo necessari;
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6) di dare atto che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione
trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
8) di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è
il sottoscrittore del presente atto;
9) di trasmettere il presente provvedimento:
–

all’Ufficio Affari Generali per l’inserimento nella raccolta generale;

–

all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della
copertura finanziaria della spesa.

Il Direttore F.F.
(Avv. Francesco D’Onofrio)

La presente determinazione n.0001/2022 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del sito Web dell’A.T.E.R. di
Matera (www.atermatera.it) dal 12/10/2022 al ___________ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, lì 12/10/2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
( ________________________)

