ARPAV_ segue determinazione n. 45

del 1-6-2021-

pag.
n. 1 di 6

DETERMINAZIONE

N. 45

DEL 1-6-2021

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020,
convertito dalla L. n. 120/2020, dell'acquisto di apparecchiature hardware di
varia tipologia.
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Il Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi
Premesso che:

-

il Dirigente della U.O. Transizione Digitale e ICT ha rappresentato la necessità di
acquistare apparecchiature hardware di varia tipologia da impiegare nelle attività
istituzionali nell’ambito dei seguenti progetti di cui ARPAV è partner: Progetto n.
1260 (CEM) CUP J19E19000460002, Progetto n.1258 (MoVECO III) CUP
J19I17000360002, Progetto n. 1249 (Studio Contaminanti Emergenti – ATO
Bacchiglione) CUP J79D16001440005, Progetto n.1286 (EDISON);

-

l’intervento descritto è previsto nel Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi per il 2021/2022, aggiornato con DCS n. 53 del 01/03/2021, individuato con
il Codice Unico Intervento (CUI) F92111430283202000035;

-

per la categoria merceologica in esame non sono disponibili convenzioni CONSIP
attive ma è stata verificata, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) di CONSIP, all’interno del bando “BENI”, la presenza della categoria
merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;

-

per l’individuazione del contraente, stante il valore contrattuale - definito dal
Dirigente della U.O. Transizione Digitale e ICT nel Progetto di fornitura, redatto ai
sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del D. Lgs. n. 50/2016, in atti d’ufficio - di Euro
74.100,00 (IVA esc.), l’U.O. Acquisti Beni e Servizi ha esperito, come descritto nel
verbale del RUP del 17/05/2021 in atti d’ufficio, un’indagine di mercato prodromica
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, fra i seguenti tre operatori
economici iscritti al MEPA, individuati nel rispetto del criterio di rotazione e invitati
con lettera prot. n. 40779 del 05/05/2021 a proporre un preventivo:
Impresa/Società
1

C.F./P. IVA

Indirizzo

INFORMATION CONSULTING
01069270211
s.r.l.

Via Niccolò Copernico, 20 Bolzano

IFINET srl

Via 20 Settembre 12, Verona
(VR)

2

02616120230

ARPAV_ segue determinazione n. 45

del 1-6-2021-

3

SERVINTEK srl

-

03448250245
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Via Brigata Mazzini 52,
Thiene (VI)

entro il termine stabilito, sono pervenuti i preventivi economici di tutti gli operatori
economici invitati e il RUP, al termine del loro confronto comparativo, nel verbale
sopra citato, ha dichiarato quale preferibile e maggiormente rispondente a quanto
richiesto da ARPAV, il preventivo di INFORMATION CONSULTING s.r.l., che ha
proposto il prezzo complessivamente più basso di Euro 73.643,00 (IVA escl.);

-

con la società sopra citata è stata quindi avviata in data 24/05/2021, la Trattativa
Diretta sul MEPA di CONSIP n. 1672869, per la formalizzazione dell’affidamento e
la conclusione del contratto in modalità elettronica, alla quale è stato attribuito il CIG
87636042CD, conclusasi con la conferma del preventivo per complessivi Euro
73.643,00 (IVA escl.), alle condizioni riportate nel Capitolato, allegato sub “A”, quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

non sono stati individuati dal competente Ufficio SPP di ARPAV rischi da
interferenze e non è quindi necessario redigere il Documento Unico di Valutazione
di rischi da interferenza (DUVRI).

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni.
Vista la L.R. n. 32 del 18 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232 del 10 febbraio 2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19 maggio
2009.
Vista la Legge 28.06.2016 n. 132.
In base alla delega attribuita dal Commissario Straordinario con nota n. 3621 del
18/01/2021
DETERMINA
1. di affidare, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n.
120/2020, l’acquisto di apparecchiature hardware alle condizioni riportate nel
Capitolato, allegato sub “A”, alla società INFORMATION CONSULTING s.r.l., con
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sede legale in Via Niccolò Copernico, 20 – Bolzano, P.I. e C.F. 01069270211, al
prezzo complessivo di Euro 73.643,00 (IVA esc.);
2. di autorizzare, a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento,
l’esecuzione del contratto in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti di
carattere generale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020,
convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020;
3. di nominare Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC) il Sig. Roberto Forin della
U.O. Transizione Digitale e ICT, come da conforme indicazione del RUP;
4. di dare atto che il contratto con la società affidataria verrà stipulato sul MEPA in
modalità elettronica dal sottoscritto Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi;
5. di imputare il costo relativo all'affidamento, di complessivi Euro 89.844,46 (IVA
inclusa), al codice di conto n. 0101020604 “Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed
elettroniche”, secondo la seguente ripartizione:
•

Euro 28.232,57 (IVA inclusa) a valere sui fondi vincolati del progetto denominato
CEM cod. 1260, CUP J19E19000460002, COS/CDR 120 400 100 U.O. AGENTI
FISICI, progr. n. 111 del Piano Investimenti 2021-2023 adottato con DDG n. 359 del
30.11.2020;

•

Euro 2.000,00 (IVA inclusa) a valere sui fondi vincolati del progetto denominato
MoVECO III cod. 1258, CUP J19I17000360002, COS/CDR 125 200 100 U.O.
QUALITA' DEL MARE, progr. n. 109 del Piano Investimenti 2021-2023 adottato con
DDG n. 359 del 30.11.2020;

•

Euro 36.600,00 (IVA inclusa) a valere sui fondi vincolati del progetto denominato
“Studio Contaminanti Emergenti – ATO Bacchiglione” cod. n. 1249, CUP
J79D16001440005, COS/CDR 151 100 100. DAP VI, secondo la seguente
imputazione:

-

Euro 30.631,04 al progr. n. 103 del Piano Investimenti 2021-2023 adottato con DDG
n. 359 del 30.11.2020;

-

Euro 5.968,96 al progr. n. 102 del Piano Investimenti 2021-2023 adottato con DDG
n. 359 del 30.11.2020;
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Euro 5.000,00 (IVA inclusa) a valere sui fondi vincolati del progetto denominato
“EDISON” cod. n. 1286, COS/CDR 149 100 100. DAP VE, progr. n. 125 del Piano
Investimenti 2021-2023 adottato con DDG n. 359 del 30.11.2020;

•

Euro 10.687,69 (IVA inclusa) a valere sul budget ordinario 2021 del COS 200 200
100 U.O. TRANSIZIONE DIGITALE E ICT, progr. n. 17 del Piano Investimenti 20212023 adottato con DDG n. 359 del 30.11.2020;
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Euro 7.324,20 (IVA inclusa) a valere sull’utilizzo di risultato 2018 del COS 200 200
100 U.O. TRANSIZIONE DIGITALE E ICT, progr. n. 53 del Piano Investimenti 20212023 adottato con DDG n. 359 del 30.11.2020;

6. di imputare il contributo a favore di ANAC di Euro 30,00 per l'espletamento della
gara al codice di conto n. 0404030103 denominato “Altre imposte, tasse e tributi”, a
valere sul budget del COS 110 200 100, U.O. Risorse Finanziarie e Patrimoniali,
bilancio ordinario per l’esercizio 2021;
7. di rilevare l’ammontare del fondo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’articolo 113
del D.lgs. n. 50/2016, calcolato per il presente affidamento in Euro 1.482,00 (pari al
2% dell’importo a base di gara, al netto di IVA) al conto 0404040104 “Incentivi per
funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016” a valere sul budget ordinario
2021 del COS 200 200 100, U.O. TRANSIZIONE DIGITALE E ICT;
8. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n.
33/2013 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL
ANTONELLA SPOLAORE
Firmato digitalmente da: SPOLAORE ANTONELLA
Data: 01/06/2021 12:48:48

