
 

 

 
 

Ufficio affari generali e 
acquisti 
 
Via Bonomea, 265  
34136 Trieste – Italy 
T   +39 0403787111 
E   info@sissa.it 
sissa.it 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

Il sottoscritto dott. Antonio Lanza, in qualità di direttore dell’Information Technology 

and Computing Services (ITCS) della SISSA e Responsabile Unico del 

Procedimento 

PREMESSO che con propria Determina n.405/2020 prot. SISSA 20372-X/4 dd. 

13.10.2020 è stata avviata la selezione di n.1 operatore economico con il quale 

stipulare un Accordo Quadro per la fornitura di materiale informatico di marca 

Apple - allo scopo di rispondere alle esigenze delle Aree scientifiche della Scuola 

che richiedono sistemi compatibili con gli applicativi in uso presso la comunità 

scientifica internazionale per le ricerche condivise - mediante procedura negoziata 

espletata tramite RdO (Richiesta di Offerta) MEPA n. 2642387, pubblicata in data 

13.10.2020; 

DATO ATTO che l’invito è stato esteso ai seguenti operatori economici: 

REKORDATA Srl; RAFFO Srl.; R-STORE SpA; MED COMPUTER Srl; C&C 

CONSULTING SpA., selezionati tra i Premium reseller autorizzati di prodotti Apple 

presenti in MEPA, per assicurare la tracciabilità della filiera di approvvigionamento 

e garantire adeguata assistenza post-vendita, riconosciuta dal produttore 

attraverso la soluzione Applecare; 

ATTESO che, entro il termine fissato per la ricezione delle offerte (22.10.2020 ore 

18:00), sono pervenute n. 4 offerte da parte dei seguenti operatori economici, 

Premium reseller Apple: C&C CONSULTING S.p.A.; MED COMPUTER Srl; R_STORE 

S.p.A. e REKORDATA Srl;  

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari: 

• il D.lgs. 50/2016, nuovo Codice degli appalti e concessioni e ss.mm.ii. e, in 

particolare: 

- l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

- l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 

concessioni; 

- l’articolo 31 concernente “Ruolo e funzioni del responsabile del 

procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 

- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

- l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

- l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del 

valore stimato degli appalti; 

- l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 

- l’articolo 54 sugli accordi quadro; 

- l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 

- l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 

• la L. 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 

2020, n. 76, recante ‘Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali’ (cd. ‘Decreto Semplificazioni’), e in particolare l’art. 1, che ha introdotto, 
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fino al 31.12.2021, una disciplina derogatoria dell’art. 36, comma 2 del Codice 

appalti; 

• l’art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 

• l’art. 1, c. 449 della L. 296/2006, modificato dalla L. 228/2012, che sancisce 

per le istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionamento di beni e servizi 

attraverso le convenzioni Consip; 

VISTA la delibera del CdA della SISSA dd. 29.09.2020 che ha approvato la nomina 

dello scrivente quale Responsabile Unico del Procedimento con funzioni di 

Direttore dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due 

figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3; e che attribuisce allo 

stesso l’adozione di tutti gli atti relativi alla presente procedura; 

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale 

prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un 

documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le 

misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi 

da interferenze; 

Tutto ciò premesso 

ATTESO che è attualmente attiva presso la società concessionaria del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.A.), la 

convenzione PC Portatili e Tablet 3 - Lotto 4 che propone soltanto Apple MacBook 

Air (con disco SSD da 128GB e sistema operativo MacOS), che verrà valutata alla 

luce delle caratteristiche del prodotto di volta in volta richiesto prima di procedere 

agli ordinativi nell’ambito dell’Accordo Quadro al fine di aderire, o di escludere con 

debita motivazione l’adesione; 

VISTO l’esito della RdO MEPA n. 2642387, impostata secondo il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4, del D.lgs. 50/2016, 

espresso con il maggior ribasso offerto sul listino del produttore, che elegge quale 

miglior offerente, sulla base della graduatoria stilata automaticamente dal sistema, 

C&C Consulting SpA.; 

RICHIAMATO l’art. 81, c. 1 del Codice, a norma del quale la documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di 

affidamento è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati centralizzata 

gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati 

nazionale degli operatori economici che dovrà essere disciplinata attraverso un 

successivo decreto ministeriale; 

CONSIDERATO che, ad oggi, tale decreto non risulta emanato e, ai sensi, del c. 

2 del citato art. 81, fino alla data di entrata in vigore del decreto, trova applicazione 

l’art. 216, c. 13, del Codice con utilizzo da parte delle stazioni appaltanti del sistema 

AVCPass per la verifica del possesso dei requisiti; 
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TENUTO CONTO che il sistema AVCPass si applica alle procedure di importo 

superiore a 40.000 euro, come stabilito dalla Deliberazione ANAC n.157 del 

17.02.2016, confermata dal Comunicato del Presidente ANAC del 4 maggio 2016; 

ATTESO che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è 

8461944916; 

D E T E R M I N A 

− di aggiudicare, ai sensi dell’art. 1 della L. 120/2020 di conversione, con 

modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante ‘Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali’ (cd. ‘Decreto Semplificazioni’), che ha 

introdotto, fino al 31.12.2021, una disciplina derogatoria dell’art. 36, comma 2 

del Codice appalti, l’affidamento di cui alle premesse all’operatore economico 

C&C Consulting S.p.A; 

− che il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4, del 

D.lgs. 50/2016, trattandosi di prodotti standardizzati presenti a listino; 

− che il valore dell’Accordo Quadro, per la durata di 36 mesi, ammonta a euro 

120.000,00 al netto dell’IVA; 

− che le clausole contrattuali sono quelle previste dal programma di e-

procurement Consip, integrate da quelle contenute nelle Condizioni particolari 

del contratto di affidamento, allegate alla RdO n.2642387; 

− che la verifica dei requisiti dell’operatore economico ai sensi dell’art.80 del D. 

lgs. 50/2016 viene effettuata tramite il sistema AVCPass disponibile sul sito 

dell’ANAC; 

− che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, in formato elettronico, 

con emissione del modulo predefinito da Consip; 

− che, ai sensi dell’art.32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione; 

− che il contratto conterrà la clausola risolutiva in caso di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti; 

− che la spesa per l’acquisto delle attrezzature graverà sui bilanci autorizzatori 

2020-2021-2022-2023, in particolare sui diversi fondi afferenti ai Centri di 

responsabilità richiedenti, anche esterni, essendo frutto di progetti finanziati; 

− di notificare l’avvenuta aggiudicazione ai partecipanti ai sensi dell’art. 76 c. 5 

lettera a) del D.lgs. 50/2016; 

− che il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo «Amministrazione 

Trasparente» ai sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 37 

del D. Lgs. 33/2013. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’ITCS 

dott. Antonio Lanza 

MA/mc 
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