A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Via G. D’Annunzio, 6 - Treviso

DECRETO
N. 282 Data: 25 GIU 2020 Presso Sede Aziendale

Oggetto: determina a contrarre ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e smi, affidamento diretto della fornitura di Lotto
1) n.30 pc per uso ufficio Lotto 2) n.4 pc portatili Lotto 3) n.10 monitor per uso ufficio a basso impatto
ambientale e servizi opzionali e connessi
IL DIRETTORE
VISTI:
- la L.R. 39 del 03/11/2017 e s.m.i.;
- la Delibera del CdA n. 1 del 02/10/2018 di presa d’atto della costituzione del nuovo CdA;
- la Delibera del CdA n. 14 del 23/10/2018 con la quale è stato nominato il Direttore dell’Azienda, nella
persona della dott.ssa Laura Foscolo.
- l’art.36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del CdA n. 146
del 29/11/2019;
RICHIAMATA la delibera del CdA n. 136 del 30/10/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2020;
CONSIDERATO:
- che si rende necessario fornire a parte del personale dipendente nuovi Personal Computer e monitor in
sostituzione di obsoleti, non più rientranti negli attuali standard di sicurezza informatica, e di fornire ad
alcune strutture Personal Computer portatili, perché gli appartenenti possano agevolmente operare in
contesti di mobilità lavorativa;
- che si rende necessario procedere con un nuovo affidamento;
- che la fornitura di Personal Computer che si intende affidare è di importo inferiore ad € 40.000,00 e che
pertanto ricorre la previsione dell’art. 36, comma 2, lettera a), per cui è possibile procedere mediante
affidamento diretto nei termini e con le modalità definite nel Regolamento Aziendale per l’affidamento di
beni, servizi e lavori approvato con delibera del CdA n. 146 del 29/11/2019 e nel rispetto dei principi
enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e in particolare nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, nonché del principio di rotazione;
- che il valore complessivo stimato del suddetto affidamento, sulla base di un’indagine di mercato effettuata,
è quantificabile entro € 24.500,00 + I.V.A.;
- che il RUP di detta procedura, nominato con Decreto n.10 del 19/01/2017 per affidamenti attinenti al
Settore Servizi Informatici - Qualità - Trasparenza, è il Sig. Gianluca Viola, individuato per tipologia e
importo del presente affidamento;
- che si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare l’intera fornitura
sopraindicata, comprendente tre Lotti di materiale HW;
- che si è verificata l’attuale inesistenza di una convenzione CONSIP idonea e disponibile, in quanto la
convenzione per i Personal Computer desktop non è ancora attiva (presunta fine del procedimento di gara
entro il 30/09/2020), mentre quella per i Personal Computer portatili si è chiusa (convenzione n.3 lotto 1),
esaurimento massimale);
- che, pertanto, in linea con il Regolamento aziendale per affidamento di beni, servizi e lavori, si ritiene più
conveniente procedere ad autonomo affidamento, assumendo i risultati delle suddette convenzioni, per
quanto confrontabili, come parametri di riferimento ai fini della valutazione della congruità dei due
preventivi;
RITENUTO:

che per esigenze di celerità e semplificazione amministrativa è opportuno procedere alla scelta del contraente
con le modalità di cui all’articolo 36, comma 1, e non con le modalità predisposte per le procedure ordinarie;
DECRETA
1) di autorizzare il ricorso alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a), del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini dell'individuazione della ditta a cui affidare la fornitura di Personal Computer,
per uso ufficio e portatili, e di monitor, dando mandato al RUP di dar corso alle relative procedure mediante
la pubblicazione sul sito internet Aziendale dell’allegato “AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
TELEMATICA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N.30 PC
PER USO UFFICIO, N.4 PC PORTATILI, N.10 MONITOR PER USO UFFICIO A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE E SERVIZI OPZIONALI E CONNESSI. artt. 36, comma 2, lett. a), e 58 D.Lgs. 50/2016 e
smi”, e Regolamento per affidamento di beni, servizi e lavori approvato con Delibera del CdA n. 146 del
29.11.2019,
2) di approvare l’allegato avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse, che forma parte
integrante del presente Decreto, unitamente al facsimile di manifestazione di interesse;
3) di procedere all’approvazione dell’elenco delle ditte e della lettera d’invito, una volta individuati
massimo cinque operatori interessati a presentare preventivo ed in possesso dei requisiti di ammissione
richiesti;
4) che la spesa presunta di € 24.500,00 + I.V.A., è prevista nel capitolo di spesa S050002 della gestione
in conto - 5207010008 “Gestione Sistema Informativo” del bilancio per l'esercizio aziendale in corso.
Il Direttore.
Dott.ssa Laura Foscolo
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE

