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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3594 DEL 07/12/2021

Servizio Innovazione Tecnologica

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DELLA  FORNITURA DI 
PERSONAL COMPUTER E APPARECCHIATURE INFORMATICHE VARIE, 
MEDIANTE  RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. ALLA 
DITTA INFOTEAM SRL IMPEGNO DI SPESA  CIG::8949283DF2        - CUP: 
B83D14000040004

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

  Premesso che:
• il Servizio Sistemi Informativi ed Informatici  ha l'obiettivo di garantire il necessario 

adeguamento tecnologico delle risorse hardware e software a vantaggio dei vari servizi 
comunali, a fronte della rapida obsolescenza delle apparecchiature hardware e di 
rispondere alle nuove esigenze di informatizzazione dell'Ente;

• esso si occupa in maniera centralizzata degli acquisti delle attrezzature informatiche 
dell’Ente in modo da razionalizzare le risorse finanziarie e garantire un’uniformità 
tecnologica, elevando gli standard qualitativi e di efficienza delle funzioni e dei servizi 
erogati dalla Pubblica Amministrazione nel suo complesso;

• il parco macchine in uso presso l'Ente presenta ormai computer obsoleti e 
tecnologicamente inadeguati a supportare le attività che le nuove normative 
impongono, sui quali inoltre risulta impossibile procedere alla migrazione a Windows 10  
e  installare ulteriori nuovi applicativi;

• è necessario ripristinare la rete wifi all’interno delle sedi comunali;
• è necessario dotarsi di gruppi di continuità per proteggere le apparecchiature 

elettroniche dagli sbalzi elettrici che ne comprometterebbero la funzionalità;
• è indispensabile sostituire gli switch di rete ormai obsoleti per garantire la continuità 

operativa della rete;
• per agevolare lo svolgimento di videoconferenze all-in-one è opportuno dotare la sala 

giunta di un sistema comprendente una videocamera con grandangolo e microfono 
incorporato, un televisore con carrello facilmente trasportabile dall’ufficio del Sindaco 
alla sala Giunta.

Considerata, pertanto, la necessità di procedere all'aggiornamento tecnologico delle risorse 
hardware dell’Ente poiché l’obsolescenza delle apparecchiature potrebbe mettere a repentaglio 
l'efficienza e la sicurezza della rete informatica, esponendo potenzialmente a rischio le 
informazioni dell'Ente;  

Ravvisata, pertanto, l'esigenza di attivare le procedure necessarie per l'acquisto delle  
attrezzature informatiche di cui alla sottostante tabella, da destinare agli uffici comunali che ne 
necessitano;
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Visto che:
alla luce di quanto in premessa esposto, con Determinazione Dirigenziale n. 3079  del 

03/11/2021, il Servizio Sistemi informativi ed informatici avviava, ai sensi dell’art.1 
comma 2 lettera b) del D.L.n.76/2020 (conv.in L.n.120/2020) così come modificato dal 
D.L.77/2021 (conv.in L.108/2021) e dell’art.36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, una 
procedura di acquisto, mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), per l'affidamento della fornitura di personal computer ed apparecchiature informatiche 
varie, di cui alla tabella in premessa indicata, le cui specifiche tecniche sono descritte nell’allegato  
Capitolato Speciale d’Appalto e specifiche tecniche;
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• in data 03/11/2021, si inoltrava mediante la Piattaforma MEPA una RDO n. 2870954,  a 
tutti i fornitori iscritti al Mercato Elettronico della PA per tali categorie merceologiche, 
presenti nel Bando''BENI-INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E 
MACCHINE PER UFFICIO’’ invitandoli a presentare entro le ore 9:00 del 19/11/2021, la loro 
migliore offerta ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera b) del D.L.n.76/2020 (conv.in 
L.n.120/2020) così come modificato dal D.L.77/2021 (conv.in L.108/2021) e dell’art.36 
comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, precisando che trattasi di apparecchiature 
informatiche caratterizzate da elevata ripetitività, da aggiudicare secondo il criterio del 
prezzo più basso ai sensi dell’art.95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
espresso in percentuale di ribasso, con un importo a base d'asta €. 68.524,19 oltre IVA;

• in data 19/11/2021 data ultima per la presentazione delle offerte, dopo aver effettuato 
l'accesso alla Piattaforma Informatica del MEPA, si è preso atto che alla gara de quo entro il 
termine perentorio delle ore 9:00, sono pervenute 10 offerte economiche dalle seguenti 
ditte:

# Denominazione 
concorrente Forme di partecipazione Lotti a cui ha 

partecipatoo

Data 
presentazione 
offerta

1 ADESA S.R.L.
Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1 18/11/2021 
18:13:21

2 ATES INFORMATICA
Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1 18/11/2021 
13:08:38

3 ELEAR SRL
Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1 18/11/2021 
19:03:25

4 ETT S.R.L.
Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1 19/11/2021 
01:09:01

5 FRANGI
Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1 19/11/2021 
08:52:18

6 INFOTEAM
Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1 18/11/2021 
16:11:05

7 PUCCIUFFICIO
Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1 18/11/2021 
19:17:39

8
SHT COMPUTERS SNC DI 
MORGESE LEONARDO & 
C.

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1 15/11/2021 
18:38:00
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# Denominazione 
concorrente Forme di partecipazione Lotti a cui ha 

partecipatoo

Data 
presentazione 
offerta

9 SIM NT SRL
Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1 18/11/2021 
11:55:47

10 SOLPA
Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1 19/11/2021 
00:08:47

 

Dato atto che in data 19/11/2021 all’esame delle buste amministrative  si è rilevato che le 
ditte :

• ELEAR srl PARTITA IVA 00362380511, avente sede legale in  Arezzo (AR) 52100 via 
Donat Cattin, 53 
• ETT srl  PARTITA IVA 04606020875  – avente sede legale in   Acireale (CT) -95024 – 
via Carammone n.5,  
• INFOTEAM srl   PARTITA IVA 01538680685  – avente sede legale in  Pescara  -65127 
– viale Pindaro n.14,
• PUCCIUFFICIO srl   PARTITA IVA 01813500541, avente sede legale in  Perugia -
06128 – via A. Barteri, 8 
• SIM NT srl    PARTITA IVA 04863810729, avente sede legale in Bari -70125 – via Ugo 
La Malfa 7
hanno presentato una documentazione amministrativa regolare e, pertanto, sono state 
ammesse alla gara;
 le ditte:
• ADESA srl  PARTITA IVA 07268620726  – avente sede legale in   Locorotondo (BA) -
70010 – via Alberobello 113/115
• ATES INFORMATICA srl PARTITA IVA 01191170933, avente sede legale in  
Pordenone (PN) 33170  - viale Zanussi, 3
• SHT COMPUTERS snc PARTITA IVA 05562440726, avente sede legale in  Bari (BA) 
70124  - via Pasubio 182
• SOLPA srl  PARTITA IVA08687680960, avente sede legale in  Milano -201222 via 
L.Vitali, 1
hanno presentato una documentazione amministrativa irregolare suscettibile di soccorso 
istruttorio ai sensi dell’art.83 c.9 del D.Lgs50/2016 e pertanto vengono ammesse alla gara 
con riserva e invitate tramite Pec ad integrare la documentazione amministrativa con 
riscontro entro le ore 14:00 del 26/11/2021;

• la Ditta  FRANGI srls  PARTITA IVA 04179660248 avente sede legale in Bassano del 
Grappa (VI) 36066   via Bartolo Sacchi 42, non viene ammessa alla gara in oggetto a causa 
della mancata separazione della documentazione amministrativa dall’offerta economica, 
ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta 
virtuale “Documentazione amministrativa” ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett.b) del Codice 
dei Contratti Dlgs 50/2016 e smi così come previsto dall’art. 21 della Lettera invito relativa 
alla procedura di acquisto di cui all’oggetto;

Considerato che in data 30 Novembre 2021, nel corso della seconda seduta di gara, il 
Presidente, constatato che entro le ore 14:00 del 26/11/2021 erano pervenute le 
integrazioni alla documentazione amministrativa da parte delle ditte ammesse con riserva 
soggette al soccorso istruttorio Adesa srl, Ates Informatica srl, Sht Computers snc e Solpa 
srl;



Pagina 5 di 11  - Det. N.  3594 del  07/12/2021

Rilevato che dall’esame della documentazione integrativa trasmessa dalle suddette ditte, il 
RUP accertava che tutte avevano soddisfatto le richieste  avviate col soccorso istruttorio e 
che,  dopo la verifica positiva delle integrazioni,  la documentazione amministrativa veniva 
ritenuta valida e le predette ditte venivano ammesse alla gara;

Considerato che, conclusa la fase di ammissione dei concorrenti, si è proceduto all'apertura e 
all’esame delle'' Buste Economiche’’ delle seguenti 9 ditte ammesse ELEAR srl, SIM NT srl, ETT 
srl, SOLPA srl, INFOTEAM srl, SHT COMPUTERS snc, ATES INFORMATICA srl, ADESA srl e 
PUCCIUFFICIO srl.

Rilevato che:

1. l’offerta economica allegata dalla ditta ELEAR SRL, contenente il dettaglio della 
fornitura,  sottoscritta digitalmente e dunque dichiarata valida, esaminata ed 
approvata, offriva un ribasso di 7,68000000 Punti percentuale sull’importo a base d’asta 
di €. 68.524,19  Iva Esclusa,  corrispondente ad un ribasso in euro di 5.262,657792;

2. l’offerta economica allegata dalla ditta SIM NT SRL contenente il dettaglio della 
fornitura,  sottoscritta digitalmente e dunque dichiarata valida, esaminata ed 
approvata, offriva un ribasso di 5,04000000 Punti percentuale sull’importo a base d’asta 
di €. 68.524,19 Iva Esclusa, corrispondente ad un ribasso in euro di 3.453,619176;

3. l’offerta economica allegata dalla ditta ETT SRL contenente il dettaglio della fornitura 
risulta sottoscritta digitalmente ma dall’esame della fornitura si rilevava che l’apparato 
switch us-8-150w offerto dalla ditta  non è conforme alle caratteristiche tecniche 
richieste, pertanto l’offerta non viene considerata valida e quindi il concorrente è 
escluso;

4. l’offerta economica allegata dalla ditta SOLPA SRL contenente il dettaglio della 
fornitura  risulta sottoscritta digitalmente ma dall’esame della fornitura si rilevava  che 
l’apparato switch us-8-150w offerto dalla ditta non è conforme alle caratteristiche 
tecniche richieste, pertanto l’offerta non viene considerata valida e quindi il concorrente 
è escluso.

5. l’offerta economica allegata dalla ditta INFOTEAM SRL contenente il dettaglio della 
fornitura, sottoscritta digitalmente e dunque dichiarata valida, esaminata ed approvata, 
offrva un ribasso di 6,50000000 Punti percentuale sull’importo a base d’asta di €. 
68.524,19 Iva Esclusa, corrispondente ad un ribasso in euro di 4.454,07235;

6. l’offerta economica allegata dalla ditta SHT COMPUTERS SNC contenente il dettaglio 
della fornitura, sottoscritta digitalmente e dunque dichiarata valida, esaminata e 
approvata offriva un ribasso di 5,40000000 Punti percentuale sull’importo a base d’asta 
di €. 68.524,19 Iva Esclusa, corrispondente ad un ribasso in euro di 3.700,30626;

7. l’offerta economica allegata dalla ditta ATES INFORMATICA srl contenente il dettaglio 
della fornitura, sottoscritta digitalmente e dunque dichiarata valida, esaminata ed 
approvata, offriva un ribasso di 11,13500000 Punti percentuale sull’importo a base 
d’asta di €.68.524,19 Iva Esclusa, corrispondente ad un ribasso in euro di 7630,168;

8. l’offerta economica allegata dalla ditta ADESA SRL contenente il dettaglio della 
fornitura,  sottoscritta digitalmente e dunque dichiarata valida, esaminata e approvata, 
offriva un ribasso di 1,00415634 Punti percentuale sull’importo a base d’asta di €. 
68.524,19 Iva Esclusa, corrispondente ad un ribasso in euro di 688,08999831864;

9. l’offerta economica allegata dalla ditta PUCCI UFFICIO contenente il dettaglio della 
fornitura  risulta sottoscritta digitalmente, ma dall’esame della fornitura si rilevava che 
l’apparato switch us-8-150w offerto dalla ditta non è conforme alle caratteristiche 
tecniche richieste, pertanto l’offerta non veniva considerata valida e quindi il 
concorrente è escluso.
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Considerato che, la classifica conclusiva delle offerte risulta pertanto essere la seguente:

Considerato che il presidente di gara procedeva a dichiarare escluse le ditte FRANGI, SOLPA, 
PUCCI UFFICIO ed ETT e conferma l’ammissione alla gara delle 6 ditte ATES INFORMATICA 
SRL, ELEAR SRL, INFOTEAM SRL, SHT COMPUTERS SNC, SIM NT SRL e ADESA SRL

Ritenuto necessario procedere alla valutazione delle offerte ritenute valide in applicazione di 
quanto disposto dall’art. 97 comma 2 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che comporta l’esclusione 
automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, come modificato 
dall’art.1 comma 3 della L. 120 del 2020  che prevede, considerato che il numero delle offerte 
finali ammesse e quindi ritenute valide è superiore a cinque, l’obbligo di esclusione delle offerte 
anormalmente basse.      

Considerato che il criterio sorteggiato in modo casuale per l’individuazione della soglia di 
anomalia, specificato nell’art. 97 comma 2 bis del D.Lgs. 50/2016, è quello stabilito dalla 
lettera a) “ calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, 
con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte 
di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono 
prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo 
del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da 
accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare”;

Evidenziato che il calcolo per la determinazione della soglia di anomalia è quantificato in 7,09 
Punti percentuale secondo il criterio previsto ai sensi dell’ art. 97 comma 2bis lettera a) e 
comma 3 bis del Codice degli Appalti vigente;

Stabilito, pertanto, ai sensi dell’ art.97 comma 8 del vigente decreto, di escludere 
automaticamente dalla gara le ditte ATES INFORMATICA e ADESA poichè hanno presentato 
rispettivamente il maggiore ed il minore ribasso percentuale, e la ditta ELEAR che ha offerto un 
ribasso  pari a 7,68000000 punti percentuale, superiore alla soglia di anomalia quantificato in 
7,09;

Ritenuto che l’offerta immediatamente inferiore alla soglia di anomalia (7,09) risulta 
pertanto essere quella della Ditta INFOTEAM srl che ha offerto un ribasso pari al 6,50% ;

Appurato, pertanto, che dalle risultanze della gara, la migliore offerta risulta essere quella 
della ditta INFOTEAM srl Partita Iva 01538680685 – avente sede legale in Pescara -65127 
– viale Pindaro n.14, Pec amministrazione@pec.goinfoteam.it. poichè ha offerto un ribasso di 
6,50000000 Punti percentuale sull’importo a base d’asta di €. 68.524,19 Iva esclusa, 
(equivalente ad un ribasso di Euro 4.454,07235) e quindi un’offerta quantificata in € 
64.070,12 oltre Iva, così come meglio descritto nella tabella che segue:

mailto:amministrazione@pec.goinfoteam.it
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Offerente Lotto 1

Concorrente Ribasso percentuale Valore dell'offerta

FRANGI Offerta esclusa

ATES INFORMATICA 11,13500000 Punti 
percentuale Offerta esclusa

SOLPA Offerta esclusa

ELEAR SRL 7,68000000 Punti 
percentuale Offerta esclusa

INFOTEAM 6,50000000 Punti 
percentuale € 64.070,12

SHT COMPUTERS SNC DI 
MORGESE LEONARDO & C.

5,40000000 Punti 
percentuale € 64.823,89

SIM NT SRL 5,04000000 Punti 
percentuale € 65.070,57

ADESA S.R.L.
1,00415634 Punti 
percentuale Offerta esclusa

PUCCIUFFICIO Offerta esclusa

ETT S.R.L. Offerta esclusa

Miglior offerta: 
INFOTEAM

6,50000000 
Punti 
percentuale

€ 64.070,12

Ritenuto, quindi, di affidare la fornitura, meglio descritta nella RDO n. 2870954, alla ditta 
INFOTEAM srl  Partita Iva 01538680685 – avente sede legale in Pescara -65127 – viale Pindaro 
n.14, Pec amministrazione@pec.goinfoteam.it. e di procedere all’ordine on line sul marketplace;

Considerato che per la ditta INFOTEAM srl, sono state inviate le richieste di verifiche 
contributive, fiscali, giudiziali, previste per legge in particolare:

• con nota prot.105437 del 3/12/2021 è stato richiesto alla Cancelleria Fallimentare c/o 
Tribunale di PESCARA di verificare se la ditta INFOTEAM srl versi in stato di fallimento, di 
liquidazione coatta o di concordato preventivo;

• con nota prot.105533 del 3/12/2021  indirizzata alla Procura della Repubblica c/o Tribunale 
di Pescara è stato richiesto il certificato dei carichi pendenti riferiti ai rappresentanti legali 
della ditta INFOTEAM srl;

• con nota  prot. 105443 del 3/12/2021 è stato richiesto al Centro Territoriale per l'Impiego, 
sede di Pescara, di verificare se la ditta INFOTEAM srl ha ottemperato a quanto previsto 
dalla legge sul collocamento dei diversamente abili (L.68/99);

• In data 2/12/2021 è stata richiesta la verifica della regolarità
fiscale della ditta INFOTEAM srl mediante portale ANAC, ai fini dell'art.80 comma 4 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Evidenziato che:
in data 02/12/2021 è stato acquisito l'estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle 
imprese ANAC di cui all’art. 7 del D.Lgs.12 aprile 2006 n. 163 relativo alla ditta INFOTEAM srl 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2870954&submit=index&idP=7467952&backPage=get:4073012828&hmac=522df148a41b7943302c5971f2212b97
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2870954&submit=index&idP=7461946&backPage=get:4073012828&hmac=dfe33e03244398d7af65052fabdc0478
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2870954&submit=index&idP=7440758&backPage=get:4073012828&hmac=6d5753f388eb1427a2f034e93bf086fa
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2870954&submit=index&idP=7440045&backPage=get:4073012828&hmac=244ac35aa1e2d3e024a1f2eb09795b86
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2870954&submit=index&idP=7442351&backPage=get:4073012828&hmac=811d6c18809d9a504d15607ea3952232
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2870954&submit=index&idP=7458662&backPage=get:4073012828&hmac=e1cd59276eb9041e2e1d23832eb20148
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2870954&submit=index&idP=7458662&backPage=get:4073012828&hmac=e1cd59276eb9041e2e1d23832eb20148
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2870954&submit=index&idP=7440197&backPage=get:4073012828&hmac=27a90130df784abb2c84f8496ed39262
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2870954&submit=index&idP=7468034&backPage=get:4073012828&hmac=b550e91a268f1250b99d4cb7e75a11d0
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2870954&submit=index&idP=7468095&backPage=get:4073012828&hmac=9f8cee61ed59b80444951f7f01e51c4d
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2870954&submit=index&idP=7440218&backPage=get:4073012828&hmac=0e4ba4b1b497e1541cce2f721fd24730
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2870954&submit=index&idP=7442351&backPage=get:4073012828&hmac=811d6c18809d9a504d15607ea3952232
mailto:amministrazione@pec.goinfoteam.it
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C.F. 01538680685  dal quale risulta che “non sono presenti Annotazioni associabili all'operatore 
Economico indicato”;
in data 02/12/2021 è stato acquisito, mediante portale ANAC, il
Certificato del Casellario Giudiziale riferito all’amministratore unico della ditta INFOTEAM srl 
che attesta che nella banca dati del casellario giudiziale risulta “NULLA”
in data 3/12/2021 è stata acquisita, previa richiesta, mediante portale ANAC, la visura 
camerale della ditta INFOTEAM srl ;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC emesso dall'INPS, in corso di 
validità che qui si allega;

Considerato che, nelle more dell'acquisizione delle altre certificazioni, si rende necessario 
procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace della fornitura, fermo restando l'adozione 
dei provvedimenti consequenziali in caso di verifica negativa;

Ritenuto di dover approvare i verbali di gara  e di dover procedere all’aggiudicazione definitiva 
non efficace della fornitura de quo;

Rilevato che:
    • il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Riccardina Di Chio – Capo Servizio 

Sistemi Informativi ed informatici;
    • il RUP dott.ssa Riccardina Di Chio, il collaboratore prof.le amministrativo, dott.ssa Daniela 

Forlano e la sottoscritta dirigente  non incorrono in condizione di conflitto di interessi sia pure 
potenziale ai sensi dell'art. 6/Bis della L. 241/90 cosi' come introdotta dalla L. 190/2012 (Legge 
Anticorruzione);

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto e la redazione dello 
stesso, curata dal collaboratore prof.le amministrativo, dott.ssa Daniela Forlano  e dal RUP 
dott.ssa Riccardina Di Chio, consente di attestare la regolarità e la correttezza del presente 
atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147Bis del D.Lgs. 267/2000;  

Ritenuta la propria competenza, giusta decreto sindacale n. 984 del 01/10/2021 che 
attribuisce l’incarico dirigenziale per l’Unità organizzativa/infrastruttura funzionale 
Organizzazione Personale UPD Sistemi informativi ed informatici alla dottoressa Ottavia 
Matera;

Richiamate:
• le Delibere di Consiglio comunale n°37 e 38, entrambe del 29/08/2018 relative alla 

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale cui l’Ente ha ricorso;
• la Delibera di Consiglio comunale n°56/2018 avente ad oggetto ”Piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli art. 243 bis e seguenti TUEL. 
Accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali di cui 
all’art. 243-ter, TUEL. Approvazione”, nonché la Delibera di Consiglio Comunale n.7/2021 
riferita alla Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario ai sensi dell’ art. 243 bis, 
comma 5;

• la Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 26/05/2021 avente oggetto: “Approvazione 
documento unico di programmazione (DUP) per il triennio della programmazione finanziaria 
2021-2023, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011) – paragrafo 4.2 e 
dell’art. 170 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii”;

• la Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 26/05/2021 avente oggetto: “Approvazione del 
Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e documenti allegati (art. 11 d.lgs. n. 
118/2011)”

Letto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
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Visto il vigente regolamento di contabilità;  
                                                

                                                  D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa richiamate che qui si intendono integralmente riportate:

di approvare i verbali di gara del 19/11/2021 e 30/11/2021 che si allegano in copia al 
presente provvedimento, per farne parte integrante e di procedere all’aggiudicazione definitiva 
non efficace;

di stabilire che, nelle more dell'acquisizione delle certificazioni richieste, si rende necessario 
procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace della fornitura, fermo restando l'adozione 
dei provvedimenti consequenziali in caso di verifica negativa;

di aggiudicare definitivamente in maniera non efficace, attraverso il MEPA con procedura 
d’acquisizione tramite RDO, giusta offerta economica, allegata al presente atto, alla ditta 
INFOTEAM srl  Partita Iva 01538680685 – avente sede legale in Pescara -65127 – viale Pindaro 
n.14, Pec amministrazione@pec.goinfoteam.it., la fornitura di personal computer ed 
apparecchiature informatiche varie,  CIG: 8949283DF2   CUP: B83D14000040004 al costo 
complessivo di €.78.165,55  Iva compresa (64.070,12 Iva esclusa) di cui €14.095,43 a 
titolo di IVA da pagarsi direttamente all'erario a cura del Settore Risorse Finanziarie;

di dare atto che che l'importo a base d'asta per l'acquisto della  fornitura di cui sopra, pari ad 
€ 83.599,51 IVA Inclusa, è stato già impegnato con la  determinazione a contrarre n. 3079  
del 03/11/2021 (impegno 1277/2021) al cap. 909100 del Bilancio 2021 “Potenziamento 
Hardware e Software/Reti wireless e fibra ottica” finanziato con mutuo cassa DD.PP. Posiz. 
6002162/01 del Bilancio 2021 - P.I.C.: 2.02.01.99.999 CIG: 8949283DF2   CUP: 
B83D14000040004;
 
di disimpegnare, pertanto, l’economia di spesa pari ad € 5.433,96 dall’impegno 
1277/2021 al cap. 909100 del Bilancio 2021, rinveniente dalla differenza tra il costo stimato 
per la fornitura in oggetto e l'offerta economica presentata dalla ditta vincitrice della gara;

di dare atto che è stato già impegnato l'importo di € 1.370,48 al cap. 909100 del Bilancio 
2021(impegno 1279/2021) a titolo di incentivo ai sensi dell'art.113 del D.lgs n.50/2016 in 
favore del RUP nominato e dei collaboratori del servizio Sistemi Informativi,

di dare atto  che è stato già impegnato l'importo di € 30,00 al cap. 909100 del Bilancio 2021 
(impegno 1278/2021) per il pagamento del contributo in favore dell' ANAC di cui alla 
deliberazione della stessa Autorità n. 1121 del 29/12/2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 37 del 13/02/2021, in  attuazione  dell'art. 1 commi 65, 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 
per l’anno 2021;

di dare atto che il fine che con l’affidamento de quo si intende perseguire è quello di acquisire 
la fornitura  di personal computer ed apparecchiature informatiche varie da destinare agli uffici 
comunali che ne necessitano;

di dare atto, infine, che si procederà alla stipula del contratto secondo le modalità previste dal 
Mercato Elettronico;

di nominare, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016, la dott.ssa Riccardina Di Chio  
Responsabile Unico del presente procedimento;

mailto:amministrazione@pec.goinfoteam.it
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di stabilire che in ottemperanza all’art.3 della legge 136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei 
flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria esclusivamente 
mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale specificatamente dedicato alle 
commesse pubbliche e, pertanto, la ditta affidataria dovrà comunicare le coordinate del conto 
corrente bancario/postale al fine di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo;

di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi del 
comma 2), art. 26 del D. Lgs. 33/2013;

di provvedere con successive Determinazioni Dirigenziali alla liquidazione delle fatture il cui 
pagamento seguirà secondo la normativa vigente in materia di Contabilità;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma 
recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3594 DEL 07/12/2021

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DELLA  FORNITURA DI 
PERSONAL COMPUTER E APPARECCHIATURE INFORMATICHE VARIE, MEDIANTE  
RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. ALLA DITTA INFOTEAM SRL 
IMPEGNO DI SPESA  CIG::8949283DF2        - CUP: B83D14000040004

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

 Il Responsabile  del Servizio Innovazione Tecnologica
Ottavia Matera / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato 
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per 
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”


