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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 2 

  

OGGETTO: Affidamento alla ditta “TL TECHNOLOGY S.R.L.” della fornitura di 

attrezzature informatiche.  

CIG: Z8F20FB340 

 

IL DIRETTORE 

  

VISTA la determina a contrarre n. 10 datata 29/11/2017 con cui è stata avviata apposita indagine 

di mercato, tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico, finalizzata all’acquisizione 

dei migliori preventivi ex art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più 

basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto: ACQUISTO DI 

ATTREZZATURE INFORMATICHE  

VISTA la RdO n. 1789379 inviata in data 30/11/2017 alle Ditte: NEWSOFT DI GEUNA 

CARLO, T.&C. TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SRL, SYSPACK COMPUTER ITALIA 

SRL, SUPPORT LOGISTIC SERVICES SRL, INFORMATICA COMMERCIALE SPA, 

SERTEC DI FABIO D’ANGELO, GHOST SNC DI OBERTI MICHELE & C., L.S. 

FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C., PRODIGIT SNC, ESSECI UFFICIO DI 

SUOZZO CARMINE, PC ECOLOGY SERVICES S.A.S., ELETEK SISTEMI SRL, BT LINE 

SRL, TL TECHNOLOGY S.R.L., ELE TECNO SYSTEM SRL, AMBROSTUDIO S.R.L., 

FUTUREPC DI FEDERICO AIELLO, SARA DALLABORA D.I., SOGNI E FOLLIE SRL, 

ENGENIE GROUP SRL, selezionate automaticamente, attraverso sorteggio, dalla piattaforma 

MEPA; 

CONSIDERATO che nel termine di scadenza di presentazione delle offerte (ore 12.00 del 

13/12/2017) indicato nella RdO di cui sopra sono pervenute offerte da parte delle ditte: 

INFORMATICA COMMERCIALE SPA, SYSPACK COMPUTER ITALIA SRL, e TL 

TECHNOLOGY S.R.L. 

VALUTATA e approvata la documentazione amministrativa prodotta; 

CONSTATATO che le offerte tecniche presentate dagli operatori economici INFORMATICA 

COMMERCIALE SPA e SYSPACK COMPUTER ITALIA SRL, presentavano inadeguatezza e 

difformità rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante secondo quanto indicato 

nel capitolato tecnico posto a base della selezione e regolamentato nel disciplinare di gara e 

pertanto sono da considerarsi irregolari in base all’art. 59, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 

50/2016; 

DATA l’esclusione dalla procedura di gara di cui alla RDO n. 1789379, delle ditte 

INFORMATICA COMMERCIALE SPA e SYSPACK COMPUTER ITALIA SRL e 

l’ammissione alla successiva fase della procedura di gara dell’operatore economico TL 

TECHNOLOGY S.R.L.; 

CONSIDERATO che l’offerta presentata dalla Ditta “TL TECHNOLOGY S.R.L” corrente in 

Taranto via Argentina, 62, risponde pienamente alle esigenze di questa Amministrazione stante 

la convenienza del prezzo proposto in rapporto alla qualità della fornitura;  

CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di spesa di questa 

Amministrazione;   

CONSIDERATO che il contratto ha ad oggetto la fornitura di attrezzature informatiche e che 
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verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 mediante scrittura privata;  

CONSIDERATO  che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 

50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del 

contratto;    

CONSIDERATO  che la Ditta “TL TECHNOLOGY S.R.L” possiede i requisiti generali 

previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che gli stessi sono stati verificati tramite richiesta agli 

enti di riferimento;        

VISTO il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;  

VISTE le linee Guida n. 4 dell’ANAC intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate con Determinazione n. 

1097 del 26/10/2016; 

VISTO l’art. 26 della legge 488/1999;  

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

VISTI gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di 

“Amministrazione trasparente”;  

CONSIDERATO  che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi 

degli UPB “DirettoreDSE12Dotaz” al capitolo 302020602 (acquisto hardware), UPB 

“DirettoreDSE16Mid01” al capitolo 302020602 (acquisto hardware), U.P.B. 

“Serlenga01295715Rpu” al capitolo 302020602 (acquisto hardware); 

DETERMINA 

 1.  per le motivazioni indicate in premessa, di affidare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) del 

D. Lgs. 50/2016 alla Ditta “TL TECHNOLOGY S.R.L” la fornitura di attrezzature informatiche 

di cui alla RdO n. 1789379, per un importo pari ad euro 15.347,83  IVA esclusa;  

2. l’ordine generato automaticamente dal sistema del Mercato Elettronico sarà firmato 

digitalmente dal punto ordinante;  

3. la spesa, pari ad euro 15.347,83 IVA inclusa, graverà sui fondi degli UPB 

“DirettoreDSE12Dotaz” al capitolo 302020602 (acquisto hardware), UPB 

“DirettoreDSE16Mid01” al capitolo 302020602 (acquisto hardware), U.P.B. 

“Serlenga01295715Rpu” al capitolo 302020602 (acquisto hardware); 

4. il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e 

vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  

5.  la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 

dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 

29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.       

 

Bari, 06/02/2018. 

   

                                                                                                  F.to il Direttore 

                                                                                               Prof. Ernesto Toma 


