DETERMINA A CONTRARRE
ex art. 32, comma 2, D. Lgs. 50/2016
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 tra le dotazioni informatiche del personale scientifico della Scuola
sono ricomprese attrezzature e accessori Apple da utilizzare nell’ambito delle
attività di progetto, stante la necessità di disporre di sistemi compatibili con gli
applicativi in uso presso la comunità scientifica internazionale per le ricerche
condivise, dove tali prodotti sono maggiormente utilizzati per il grado di affidabilità
e sicurezza garantito;
RAVVISATA, per tali motivi, la necessità di poter disporre di uno strumento di
approvvigionamento agile e costante, in un’ottica di efficacia dell’azione
amministrativa;
RITENUTO, in qualità di esperto della materia e Punto Ordinante MEPA per tutti gli
acquisti di carattere informatico della Scuola, che trattandosi di acquisti non
programmabili (in quanto soggetti all’approvazione del singolo progetto di ricerca,
spesso finanziato con fondi esterni) e con caratteristiche tecniche differenti in
ragione del tipo di ricerca da svolgere, lo strumento dell’Accordo Quadro appare il
più indicato, poiché consente di semplificare l’istruttoria nel rispetto dei principi
sanciti dal Codice degli appalti con l’emissione di singoli ordinativi sulla base delle
effettive necessità, senza vincoli di spesa minimi, e garantendo
l’approvvigionamento del materiale senza frazionamento di spesa, ancorché
gestito da Centri di responsabilità autonomi, sino al raggiungimento dell’importo
complessivo massimo stimato, rispetto al quale non sussiste garanzia alcuna di
completa fruizione;
VALUTATO, pertanto, di stipulare un Accordo Quadro di durata triennale ai sensi
dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016;
STIMATO, sulla base dello storico degli approvvigionamenti della categoria in
oggetto, un valore complessivo della spesa di Euro 40.000/anno, per un importo
netto di Euro 120.000 (centoventimila) per il triennio al netto dell’Iva;
PRESO ATTO che l’acquisto rientra nella Programmazione biennale dei servizi e
delle forniture, 2020-2021, così come modificata con delibera del Cda nella seduta
dd. 29.09.2020;
VISTA la medesima delibera del Consiglio di Amministrazione, che ha approvato
la procedura e 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;
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VISTO il D. Lgs. 50/2016, nuovo Codice degli appalti e concessioni e s.m.i., in
particolare:
- l’articolo 21 sulla programmazione biennale degli acquisti;
- 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;
VISTA 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, fino al
31.12.2021, una disciplina derogatoria dell’art. 36, comma 2 del Codice appalti;
VISTO l’art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO 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;
VISTI il D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012 e il D.L. 95/2012, convertito in L.
135/2012, che sanciscono il ricorso obbligatorio al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip per gli acquisti
sotto la soglia comunitaria, ancorché l’art. 4 del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, deroghi all’obbligo
del ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione ( MEPA) in materia
di acquisti funzionali alle attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza
missione;
VISTO il D. Lgs. 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
debba 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;
VISTO il Patto di integrità adottato dalla Scuola, approvato dal Consiglio di
Amministrazione della SISSA in data 26.02.2019;
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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;
ACCERTATO che il MEPA propone la categoria di interesse nel Bando Informatica,
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio;
TENUTO CONTO che l’intero approvvigionamento di cui al presente
provvedimento, rientra nei limiti di valore della procedura negoziata, in conformità
all’art. 1, c. 2, lettera b) della L. 120/2020;
ATTESA la possibilità di individuare l’operatore economico con il quale stipulare
l’Accordo Quadro di cui alle premesse attraverso la procedura MEPA denominata
Richiesta di Offerta (RdO), che consente di effettuare una procedura negoziata
tramite invito esteso a più operatori economici 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;
CONSIDERATO che, nel caso delle acquisizioni di forniture e servizi con
caratteristiche standardizzate e presenti a listino è sempre possibile (ai sensi
dell’articolo 95, comma 4 del Codice) utilizzare il criterio del minor prezzo e non
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e ritenuto, nel caso di specie,
appunto di avvalersi del criterio del minor prezzo, con maggior ribasso offerto sul
listino del produttore;
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 dello stesso 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;
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;
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CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto
segue:
• non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del D.
Lgs. 50/2016;
DETERMINA
−

−

−

−

−
−

−
−
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l’indizione una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della
L. 120 dd. 11.09.2020 mediante RdO Mepa con criterio di aggiudicazione al
minor prezzo, ex art. 95 del Codice appalti, che si tradurrà nel maggior sconto
a listino offerto e valore massimo del contratto pari a Euro 120.000,00 al netto
dell’Iva;
le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle Condizioni particolari e
generali di contratto allegate alla RdO, che contestualmente si approvano e
che formano parte integrante del presente provvedimento anche se non
materialmente allegate;
l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D. Lgs. 50/2016, qualora il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
il contratto conterrà la clausola che prevede, in caso di successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione dello
stesso, il pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e l’applicazione di
una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
la spesa per l’acquisto delle attrezzature graverà sui bilanci autorizzatori 20202021-2022-2023, in particolare sui diversi fondi afferenti ai Centri di
responsabilità richiedenti, anche esterni, essendo frutto di progetti finanziati;
la spesa relativa alla contribuzione dovuta all’Autorità Nazionale
Anticorruzione, ai sensi dell’art.1, comma 65, della L. 23 dicembre 2005, n. 266
non è dovuta, a seguito di Comunicato del Presidente ANAC del 20 maggio
2020 che esonera dal pagamento sia le Stazioni Appaltanti che gli operatori
economici per tutte le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 al 31
dicembre 2020, come previsto dall’art. 65, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020,
n. 34;
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;
il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, in formato elettronico, con
emissione del modulo predefinito da Consip;

−
−
−

−
−

il pagamento degli ordinativi verrà effettuato a seguito di presentazione di
fattura elettronica, debitamente controllata in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale, nonché previa verifica di regolare conformità;
l’ufficio istruttore è l’Ufficio Affari generali e Acquisti;
il Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente dott. Antonio Lanza,
direttore dell’ITCS della Scuola che rivestirà anche le funzioni di Direttore
dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure
previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;
l’affidamento di cui al presente provvedimento è soggetto al termine di quattro
mesi previsto dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 (conv. in L. n. 120/2020);
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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