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IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 



 

 

COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 287 del 13/03/2014,   1- Settore Affari Generali e Istituzionali  num. Det. 33 

 
Premesso che con determina num. Gen. 1060 del 04/12/2013  con la quale si disponeva di indire 

procedura di gara tramite portale acquisti online , la procedura mediante RDO sul MEPA, per l’ assistenza e 
manutenzione annuale server HP ML350; 
 

dato che non erano attive Convenzioni Consip di cui all’art.26 comma1 della L. 488/1999 e s.m.i. 
aventi ad oggetto servizi identici o comparabili con quelli oggetto della presente procedura di 
approvvigionamento; 
 

Dato atto che  in data 18/12/2013 è stata pubblicata la Rdo contraddistinta dal n° 355219 sulla 
piattaforma Consip e che è stato effettuato tutto l’iter di gara con la pubblicazione degli atti di gara tramite 
procedure informatiche sottoscritte con firma digitale , selezionando gara aperta a qualsiasi fornitore del 
mercato Elettronico (previa abilitazione al bando /categoria della richiesta offerta); 
 

Constatato che alla data del 08/01/2014 alle ore 12.30, data e ora fissate quale termine ultimo di 
accettazione delle offerte, come risulta dalla stampa riepilogo della pagina web della Rdo, 

sono pervenute le proposte di : 
Ditta partecipante        Offerta presentata data       ora 

Sirio Nord Srl                    07/01/2014          13:58                  

Soluzione Ufficio SRL      08/01/2014            11:04 

Verificato che in data 08/01/2013 ore 12:30 accertata la scadenza del prescritto periodo per la 
presentazione delle offerte e accertata la presentazione di 2(due) offerte, si è proceduto in data 13/01/2014  
all’apertura della Rdo n° 355219 seguendo la procedura dettata dal Mercato Elettronico; 

 

Rilevato che presentavano offerte : 

 La ditta Sirio Nord Srl  – Viale Europa, 80 – CUSAGO – (MI) avente il seguente importo di Euro 250,00 
iva esclusa; 

 Soluzione Ufficio SRL  -  Via Della Repubblica, 30 - SANDRIGO (VI) avente il seguente importo di Euro 
415,00 iva esclusa,   concorrente escluso per aver inviato offerta  superiore al prezzo a base di gara ; 

come da printscreen acquisito al fascicolo in possesso del responsabile del procedimento; 

l’offerta della ditta Sirio Nord – Viale Europa , 80 – CUSAGO – (MI)  di Euro 250,00 iva esclusa risulta la 
migliore classificata, che l'offerta è pervenuta firmata digitalmente come richiesto, a pena di esclusione, e che 
corrisponde a quanto richiesto; 
 

Preso atto di quanto sopra esposto e acquisita al protocollo gen. n. 920 del 13/01/2014 la 
dichiarazione del DURC;  

 

Atteso 
- che in data  17/01/2014 è stata acquisita   visura camerale; 
- che in data 20/01/2014 è stata inviata alla Prefettura di Roma richiesta di informazioni ai sensi 

dell’art. 100  d.lgs 06/09/2011, n.159 e successive modifiche - ns. nota prot. gen. 1672 del 
20/01/2014;  

- che decorso il termine di cui al comma 2, dell’articolo 92 del d.lgs. 159/2011 , nulla è pervenuto da 
parte della Prefettura di Roma; 
 

Visto il comma 3 dell’articolo 92, del decreto in questione, che dispone che le pubbliche 
amministrazioni una volta decorso il termine prescritto dalla norma procedono anche in assenza 
dell’informazione antimafia e che “in tal caso, i contributi , i finanziamenti , le agevolazioni e le altre erogazioni 
di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2 , 
revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti , fatto salvo il pagamento del valore delle 
opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente , nel limite delle utilità 
conseguite” e che, inoltre, il comma 4 dispone che “la revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano 
anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla 
stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all’autorizzazione di subcontratto”; 
 

 

Ritenuto, per tutto quanto esposto, di dover procedere all’ aggiudicazione definitiva a favore   alla 

ditta Sirio Nord Srl  – VIALE EUROPA , 80 – CUSAGO – (MI)  partita IVA 06093361001, sotto condizione 
risolutiva di cui al comma 4 , articolo 92, d.lgs. 159/2011; 



 

 

 
Che si deve confermare l’impegno ai sensi dell’art.183 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267, sul capitolo N. 208 
del bilancio relativo anno 2014/2013 impegno n.671/0, per € 250,00 iva esclusa, al prezzo complessivo pari 

ad € 305,00  iva inclusa – CIG: ZD20CB366D ; 

 
 

visto il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.; 

visto il D.P.R. n. 207/2010 recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni 
pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi; 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e 
s.m.i. ed in particolare l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica; 

vista la Legge la 241/90; 

visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 

visto il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

visto il D.L/vo recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali” così come integrato dal 
D.L/vo n. 336/96; 

visto il D.L/vo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

D E T E R M I N A 
 

1) Di aggiudicare in via definitiva – ma sotto condizione risolutiva di cui al comma 4, articolo 92, d.lgs. 

159/2011 -  alla ditta Sirio Nord Srl  –VIALE EUROPA , 80 – CUSAGO – (MI)  partita IVA 06093361001  l’ 

assistenza e manutenzione annuale server HP 350 al RDO n. 355219 , la somma complessiva pari ad € 

305,00  iva inclusa – CIG: ZD20CB366D; 
 
2) Di dare atto che la spesa di € 305,00 iva inclusa, risulta già impegnata con la propria determinazione n. 
1060 del 04/12/2013  , capitolo N. 208 del bilancio relativo all’ esercizio anno 2014/2013 impegno n 671/0, 
pari ad € 400,00 presunti posti come prezzo a base di gara; 
 

3) Di procedere contestualmente all’ordine della fornitura in oggetto; 

 

4) Di dare atto che si è proceduto a richiedere all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, così come 

disposto dall’art. 3 della legge136 del 13/08/2010 e s.m.i il codice identificativo di gara CIG: ZD20CB366D; 
 

5) Di precisare che si procederà alla liquidazione alla Ditta aggiudicataria su presentazione di regolare fattura 
al protocollo dell'Ente previa verifica, da parte dell’Amministrazione, della regolare esecuzione del servizio di 
cui in narrativa; 
 

6) Di disporre che ai pagamenti si provvede con atto del Dirigente Responsabile ai sensi dell’art. 107 del 
D. Lgs 267/2000 ; 
7) Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all’Albo pretorio, è pubblicato in Amministrazione 
trasparente : 

– Sezione Bandi di gare e contratti – Obblighi di pubblicità articolo 1,comma 32 legge 190/2012; 
– Sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti – ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 33/2013; 
 

 
   Lì, ______________           IL RESPONSABILE DI 

1- Settore Affari Generali e Istituzionali 
        
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; 

 

visto che l’impegno assunto dalla determina trova copertura finanziaria sul N. 208 del 

bilancio relativo all’ esercizio anno 2014/2013 impegno n 671/0; 

 

 

S I    A P P O N E 

 

 

Il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – comma 4 del 

D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

Lì’, ____________                  Il Responsabile 

                           Servizio Finanziario 

             Dott.  

 

 

                     

 



 

 

1- Settore Affari Generali e Istituzionali 
Determinazioni N 33del 13/03/2014 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

 

Certifico, io sottoscritto istruttore direttivo dell’ U.O. Segreteria Generale, su conforme dichiarazione 

del Messo, che l’elenco contenente la presente determinazione viene affissa all’albo  pretorio on line 

per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da  . 

 

 
Lì ,  
 
 
         

 Il Messo Comunale      Istruttore Direttivo 

U.O. Segreteria Generale 

  

F.to  Il Messo                  F.to Dr. De Angelis Michele   
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