Prot. n. 282 del 01/02/2019

Oggetto:

Atto dispositivo di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
contestuale nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 per la fornitura di n. 2 stampanti multifunzione per i nuovi uffici della SSIP
(Comprensorio Olivetti, Pozzuoli) con permuta della stampante attuale. CIG Z6826FA349

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che la SSIP necessita di acquisire n. 2 stampanti multifunzione per i nuovi uffici della SSIP
(Comprensorio Olivetti, Pozzuoli) con permuta della stampante attuale, presso la nuova sede ubicata
nell’Area Ricerca del Comprensorio Olivetti;
Premesso che con RDA del 31/01/2019 il Responsabile del Servizio di Facility Management dettagliava sia la
necessità, che le caratteristiche tecniche della fornitura da acquisire, per un importo di 12.000,00 + IVA, di
cui si verificava disponibilità nel budget 2019;
Ritenuto di procedere all’acquisizione della fornitura con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del Decreto Legislativo n. 50/2016;
Considerato che
−

per la tipologia di fornitura, comprensiva del servizio di permuta dell’attuale stampante ormai obsoleta,
si riteneva opportuno rivolgersi a concessionari ufficiali marchio Xerox;

−

sull'albo fornitori della società non erano presenti operatori con tali caratteristiche;

−

per le vie brevi, si acquisiva il preventivo dalla ditta Officina Digitale per la fornitura di n. 2 stampanti e
la permuta di quella attualmente in uso, comprensivo di un servizio di assistenza tecnica tutto incluso
Page Pack, per un costo pari ad euro 10.900,00 + IVA, di cui al prot. n. 277 del 01.02.2019;

Considerato inoltre che
−

è necessario garantire la fornitura per la metà di febbraio, al fine di rendere operativi gli uffici in vista del
prossimo trasferimento del personale;

−

il suddetto operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 mediante autocertificazione allegata al suddetto preventivo;

Vista la spesa complessiva di 10.900,00 euro + IVA, eccetto l’eccedenza di costo per il consumo di
passaggi colore e passaggi B/N;
Visto l’art. 31 del Dl.gs n. 50/2016 che prevede la nomina di un Rup per ogni singolo intervento da realizzarsi
anche in economia e le linee guida ANAC n. 3, sulla nomina, ruolo e compiti del RUP;

Ritenuto necessario nominare il RUP che, nel rispetto delle descritte linee guida è anche responsabile, tra
l’altro, di richiedere il CIG;
Tenuto conto che il dott. Gianluigi Calvanese è dotato delle competenze necessarie all’espletamento
dell’incarico di RUP;
Dato atto che il CIG della presente fornitura è CIG Z6826FA349;
Visti
−

La copertura finanziaria;

−

Il Dl.gs n. 50/2016;

−

Il D.lgs. n. 33/2013;

Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti:
determina
−

di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 la fornitura di n. 2 stampanti
multifunzione, come da preventivo agli atti, presso la sede SSIP sita al Comprensorio Olivetti, alla Ditta
Officina Digitale srl (P. IVA. 07443880633), con sede legale in via Benedetto Brin 53/I Napoli, per un
importo complessivo di euro 10.900,00 + IVA, da corrispondere fatta salva la verifica in concreto dei
requisiti dichiarati ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

−

che gli impegni di spesa per le eccedenze legate al consumo verranno assunti con successivi atti;

−

di dare mandato al dott. Calvanese, quale RUP della fase esecutiva, di procedere alla verifica dei requisiti
in capo all'affidatario, nelle more assicurando per le motivazioni esposte in premessa l'esecuzione
anticipata del servizio ex art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016;

−

di provvedere, ai sensi dell'art. 29 - comma 1-del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente atto
sul profilo di committente nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le disposizioni di cui al
d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nonché di provvedere alla comunicazione della presente determina al
concorrente ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice.

Il Direttore Generale
Dott. Edoardo Imperiale
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