DECRETO N. 199

del 26 giugno 2020

Autorizzazione a contrattare tramite MePa per affidamento diretto fornitura attrezzatura per
organizzazione videoconferenza, da destinare agli uffici struttura Commissario straordinario sisma 2016
nelle sedi di Palazzo Valentini e Via della Ferratella a Roma e Largo Pitoni a Rieti.
CIGZFA2D76647

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati agli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con DPCM del 14 febbraio 2020, ai sensi
dell’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, Avv. Giovanni Legnini;
Vista la legge n.145 del 30/12/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del
31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020;
Vista l’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 e ss.mm.ii., che ha impartito disposizioni riguardanti
l’“Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
Valutata la necessità di dotare gli Uffici della struttura del Commissario di attrezzature per consentire
le videoconferenze, strumento indispensabile dopo l’epidemia del coronavirus;
Dato atto che l’ufficio competente ha preventivato una spesa di euro 11.500,00, oltre Iva 22%, per la
fornitura di attrezzature per la videoconferenza;
Verificato da una indagine di mercato che la ditta Filippetti S.p.A. con sede legale in Falconara (AN) è
altamente specializzata e competitiva nel settore merceologico delle attrezzature e licenze per
l’organizzazione di Videoconferenze;
Considerato che la fornitura di cui trattasi è presente sul MEPA gestito da Consip S.p.A. e la Ditta è
iscritta sul Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) per le forniture oggetto del presente
appalto;
Ritenuto opportuno di contrattare la fornitura mediante affidamento diretto al suddetto operatore
economico;
Dato atto che l’affidamento è fatto nel rispetto del principio dell’economicità dell’azione
amministrativa;
Visti:
-l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone per l’appalto di lavori, forniture
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici;

- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
- l’art.37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria
qualificazione di cui all’articolo 38 del D.Lgs citato;
- l’art. 1 della L n.135 del 07/08/2012 secondo cui le PP.AA. hanno l’obbligo di approvvigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dal Consip S.p.A.;
-l’art. 1, comma 450 della legge 27/12/2006, come da ultimo modificato con l’art. 1 comma 130
della legge del 30/ 12/ 2018, n. 145, il quale per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, impone alle PP.AA a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Ritenuto opportuno e necessario autorizzare l'affidamento della fornitura del materiale dettagliatamente
indicato nell’allegato A al presene atto;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto l’allegato parere contabile sulla copertura finanziaria della spesa;

DECRETA
Per i motivi in premessa

1.

di autorizzare la procedura di affidamento della fornitura di “materiale per l’allestimento di
videoconferenze” come descritta dall’Allegato A al presente atto, da destinare alle sedi degli uffici
della struttura del Commissario straordinario post sisma 2016 di Roma e di Rieti;

2.

di acquisire la suddetta fornitura mediante affidamento diretto dalla Ditta Filippetti S.p.A. con sede
legale in Falconara P.I. 02013090424, tramite MEPA (OdA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a)
mediante il criterio del minor prezzo sull’importo a base d’asta di euro 11.500, ai sensi dell'art. 95,
comma 4, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

3.

di approvare quale parte integrante e sostanziale il capitolato della fornitura oggetto del contratto
che è allegato alla presente con il nome di “Allegato A”;

4.

di stabilire che la procedura di acquisizione verrà perfezionata mediante contratto stipulato con la
ditta aggiudicataria utilizzando la piattaforma Consip S.p.A.;

5.

di dare atto che l’importo massimo contrattuale complessivo preventivato è di euro 11.500,00 oltre
IVA di legge;

6.

di dare atto che la sopra indicata spesa rientra tra le spese di funzionamento della Struttura
commissariale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i. e che trova copertura
nella contabilità speciale 6035;

7.

di nominare responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Maria Adele La Barba in servizio
presso la sede operativa di Rieti della Struttura Commissariale;

8.

in attuazione dell’art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, il Responsabile Unico del
Procedimento ha acquisito, ai fini dei prescritti adempimenti, il Codice Identificativo della Gara
CIG ZFA2D76647;

9.

il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e
ss.mm.ii., sarà pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione
Amministrazione trasparente.

Il Funzionario istruttore
Dott.ssa Adele La Barba
Impossibilitata alla firma digitale
acquisito Visto via mail in data 26.06.2020
Il Dirigente del settore personale,
risorse e contabilità
Dott.ssa Patrizia Fratini
FRATINI
PATRIZIA
26.06.2020
14:23:25
UTC

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
LEGNINI GIOVANNI
26.06.2020 18:05:15 UTC

Allegato A al Decreto n. 199 del 26 giugno 2020
capitolato FORNITURA VIDEOCONFERENZA
Descrizione
NU Cloud Meetings - Meetings (12 Mesi)
Cisco Webex DX80 + power cord for Europe
Cloud Device Registration (12 Mesi)
SNTC-8X5XNBD Cisco DX80 (12 mesi)
Cisco Room Kit with integrated microphone, speakers and touch 10 + power cord for Europe
SNTC-8X5XNBD Room Kit (12 mesi)
Cisco Table Microphone with jack plug
Extension cable per microfono da tavolo
SNTC-8X5XNBD Cisco Table Microphone (12 mesi)
Cavo HDMI per presentazioni da 8m
Televisore 55" Smart
Servizio remoto alla configurazione
Carrello Economy Caravel 70 - Completo di staffe vesa

Codice
A-FLEX-NUCM-MC
CP-DX80-K9=
A-ADD-DEVREG
CON-SNT-CPDX80KG
CS-KIT-K9
CON-SNT-CSKITK9
CS-MIC-TABLE-J
CAB-MIC-EXT-J
CON-SNT-CSMICTMP
CAB-PRES-2HDMI-GR

#
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Destinazione
Cloud
Uffici Ferratella
Cloud
Cloud
Palazzo Valentini
Cloud
Palazzo Valentini
Palazzo Valentini
Cloud
Palazzo Valentini
Palazzo Valentini
Remoto
Palazzo Valentini
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