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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 384 del 19-06-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: Indizione gara per la fornitura di materiale informatico mediante MePa per gli
Sportelli di mediazione interculturale di Campobasso e Isernia.

IL DIRIGENTE

Premesso che la Regione Molise (capofila) in partenariato con l’Ambito Sociale di Campobasso e
con l’Ambito Sociale di Isernia ha presentato un progetto dal titolo “Percorsi di orientamento ed
Integrazione in Molise “P.O.I. in Molise” nell’ambito del Programma Nazionale FAMI
2014-2020 individuando quale Autorità responsabile il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le
libertà civili e l’immigrazione ed  il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Rilevato che il suddetto progetto è stato ammesso a finanziamento per l’importo complessivo di
€ 105.757,68, di cui:

€ 9.877,40 quota di cofinanziamento, consistente in costi figurativi, quali costi del-
personale, a carico della Regione Molise e dell’ATS Campobasso;
€ 95.880,28 quota di finanziamento da parte dell’Autorità Delegata (con fondi in parte-
europei in parte dello Stato) destinata agli ATS di Campobasso ed Isernia, nel modo
seguente:

€ 69.379,68 è destinata all’ATS di Campobasso;
€ 26.500,60 è destinata all’ATS di Isernia;

Considerato che la somma attribuita all’ATS di Campobasso, come da progetto, è stata ripartita nel
seguente modo:

€ 50.615,68 per appalto per servizi di  mediazione culturale orientamento professionale e-

tutoraggio;
€ 9.014,00 per acquisto strumentazioni informatiche;-

€ 9.750,00 per acquisto materiale didattico;-

Preso atto della necessità di procedere all’acquisto di materiale informatico da utilizzare presso gli
Sportelli di Mediazione interculturale di Campobasso e Isernia così come previsto nel progetto
“P.O.I. in Molise” finanziato nell’ambito del FAMI 2014/2020 del Ministero dell’Interno, da
attivare con decorrenza 1° luglio 2017 con scadenza 2018;

Dato atto che la fornitura relativa al materiale informatico si articola come segue:
Oggetto Fornitura1)
N. 6 NOTEBOOK con le seguenti caratteristiche:

processore: minimo Intel core i7 o anche i5 architettura 64 bit
Memoria RAM: 4GB o 8GB
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Hard Disk: capacità 500GB minimo, velocità 7200 rpm
Sistema Operativo: Windows 7 professional 64 bit o successivo
Pacchetto base office con relativa licenza

N. 2 LAVAGNE INTERATTIVA MULTIMEDIALI LIM “TOUCH SCREEN” CON:

Penna di utilizzo, staffe di montaggio, altoparlanti incorporati, cavi USB e software di
utilizzo;

N. 2 VIDEOPROIETTORI PER UTILIZZO LAVAGNE LIM;

N.  1 SOFTWARE PER ORIENTAMENTO PROFESSIONALE “SORPRENDO”:

Licenza biennale per n. 300 utenti

Modalità e tempi di consegna2)
La consegna del materiale dovrà essere effettuata presso la sede del Comune di Campobasso
in Via Muricchio n. 1 in Campobasso (struttura Ex ONMI) ed il materiale dovrà essere
posizionato, montato e collaudato presso gli Uffici indicati dalla Stazione appaltante.

I beni dovranno essere consegnati esenti da difetti. La ditta aggiudicataria è obbligata ad
eliminare, a proprie spese, tutti i difetti dipendenti da vizi di costruzione o di carenze dei
materiali impiegati che dovessero manifestarsi  nei beni consegnati durante i periodi di
garanzia.

I beni con i relativi accessori dovranno essere consegnati entro 10 giorni dall’aggiudicazione
della gara.
I termini di consegna si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi tempo necessario per
l’espletamento degli atti, da parte della Ditta fornitrice, nonché dei certificati amministrativi
di idoneità, di omologazione e di quant’altro necessario alla fornitura de qua.
I beni saranno soggetti a collaudo tecnico.

Preso atto che:
- l’art. 36, comma 2 lett. A) del nuovo codice degli appalti del D.Lgs. n. 50/2016 sancisce che
(….)gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, possono essere affidati mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta;
- il comma 6 del medesimo articolo, consente, alle stazioni appaltanti di gestire le procedure sotto
soglia per il tramite di “un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema
che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica”;

Tenuto conto che:
- per l’acquisto in argomento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza e concorrenza di cui all’art. 30 del  D.Lgs. n. 50/2016, proprio per garantire la massima
partecipazione degli interessati, si intende utilizzare il MEPA e in particolare una RDO rivolta ad
almeno 3 operatori economici iscritti nella categoria merceologica di riferimento;
- è necessario approvare, con il presente atto, anche le condizioni particolari di fornitura ove è
stabilita che la stessa sarà aggiudicata alle migliori condizioni contrattuali, rapporto qualità/prezzo
ai sensi del  D.Lgs. n. 50/2016;
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Dato atto che: Ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli
affidamenti (CIG), così come attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture su richiesta delle stazioni appaltanti è il seguente: ZDA1F0667C;

Ritenuto pertanto di:
procedere alla gara in parola secondo le specifiche di cui innanzi e per l’effetto di-

impegnare € 9.014,00 sul capitolo 9629/3 del bil. 2017 per la fornitura in parola;
accertare la somma complessiva di € 9.014,00 sul capitolo 1338 del bil. 2017;-

Dato altresì atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere
in posizione di conflitto di interesse;

Visti altresì:
 l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n.-

174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità
tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;-
l’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per quanto attiene l’apposizione del visto di-
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi
finanziari;
183 del D.Lgs. 267/2000;-

Visti altresì:
il D.Lgs. n. 50/2016;-

D.P.R. n. 207/2010 per quanto non espressamente abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016;-

DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di avviare, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 le procedure per la scelta mediante1)
ricorso al MEPA, utilizzando una RDO  rivolta a tutti gli operatori economici iscritti nella
categoria merceologica da acquistare (ICT2009 – Prodotti e servizi per l’informatica e le
telecomunicazioni);

di stabilire che le condizioni particolari di fornitura, indicate in premessa, costituiscono il2)
contenuto di gara all’interno della RDO;

di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il3)
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica,
con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui
all’art. 1 commi 707 e seguenti della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);

di impegnare la somma complessiva pari ad € 9.014,00 (Iva inclusa se dovuta e nei termini4)
di legge), quale importo occorrente per l’affidamento dalla fornitura oggetto della gara in
parola, sul capitolo9629/3 del bilancio 2017;
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di imputare la spesa complessiva di € 9.014,00 al capitolo di spesa n. 9629/3, denominato5)
“Progetto P.O.I. in molise (FAMI) acquisto hardware”, con riferimento all’esercizio 2017,
dando atto che la prestazione è esigibile al 31/12/2017, codice di bilancio:
12.04-2.02.01.07.002;

di accertare la somma complessiva di € 9.014,00 sul capitolo 1338 denominato6)
“Trasferimento regionale per progetto P.O.I. in Molise” del bilancio 2017;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel7)
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n.
213/2012, recante modifiche all’art. 147 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
VISTO DI REGOLARITà CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

La spesa complessiva di €     9.014,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

      9629/    3       9.014,00 2017  1254 29-06-2017 PROGETTO P.O.I. IN
MOLISE (FAMI) -
ACQUISTO
HARDWARE

12.04-2.02.01.07.0
02

Resp. Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca

Campobasso, lì 06-07-17 Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1549 del
19-06-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 06-07-2017 al 21-07-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  22-07-17 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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