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DETERMINA N. 37/2019 

  

Determina di aggiudicazione per la fornitura di attrezzature informatiche ex art. 36, 

comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, mediante attivazione di una RdO sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione CIG Z8927C83B1 

 

 

IL DIRETTORE 

  

VISTA la determina a contrarre n. 18 datata 27/03/2019 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 

ATTREZZATURE INFORMATICHE; 

VISTA la RdO n. 2260978 inviata in data 28/03/2019 a tutti gli operatori economici iscritti al 

bando di riferimento; 

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

08/04/2019) indicato nella RdO di cui sopra sono pervenute offerte da parte delle ditte: ETT DI 

TORRISI FELICE & C. S.A.S, FINBUC S.R.L, GINESTRO ALESSANDRO, INFOTEL S.R.L, 

MAGITEK SRL, ONLICOM, PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO A., 

SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO, SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE 

LEONARDO & C, SOLUZIONE UFFICIO SRL, WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL; 

VALUTATA e approvata la documentazione amministrativa prodotta; 

VALUTATE e approvate le offerte tecniche presentate; 

CONSIDERATO che l’offerta presentata dalla Ditta “PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E 

PATERNUOSTO A.” corrente in Bari (BA) via Giuseppe Re David, 195/G, 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 l’acquisto di attrezzature informatiche e che 

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 “PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO A.” 

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;  
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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: “Gattullo00756303Mur”, “Rinella00950918Fabr”, “Rinella00950913Ricat” e 

“DirettoreDSE18Dotaz” all’articolo 402070102 (Attrezzature informatiche ed elettroniche); 

 

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 “PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO A.” la fornitura di 

attrezzature informatiche  di cui alla RdO n. 2260978, per un importo pari ad euro 10.095,02 

IVA esclusa;  

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

digitalmente dal punto ordinante; 

3. la spesa, pari ad euro 12.315.92 IVA inclusa, graverà sui fondi degli UPB 

“Gattullo00756303Mur”, “Rinella00950918Fabr”, “Rinella00950913Ricat” e 

“DirettoreDSE18Dotaz” all’articolo 402070102 (Attrezzature informatiche ed elettroniche); 

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, 03/06/2019 

   

                                                                                                     F.to il Direttore 

                                                                                               Prof. Vitorocco Peragine 


