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COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 577 del 23/05/2016,   SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE  num. Det. 123 

______________________________________________________________________ 
 

Considerato che L’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici - D.L.gs. 18 

aprile 2016 n. 50, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 – modifica il 

quadro normativo di riferimento per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, con impatti e 

ricadute anche sugli strumenti di e-procurement messi a disposizione sul Portale Acquisti in 

Rete, questi cambiamenti sostanziali hanno reso necessario l’adeguamento alla nuova 

normativa dei Bandi istitutivi in essere; 

Il Portale  CONSIP , comunica  con nota : Il nuovo codice: impatti su MePA e Sistema 

dinamico  riguardo i bandi semplificati pubblicati entro il 19 aprile, le Amministrazioni possono 

procedere seguendo le norme del “vecchio” Codice (D.lgs. 163/2006) ; 

 

Premesso che con deliberazione n. 449 19/04/2016, si procedeva all’ordine mepa –IMPEGNO 

SPESA ESTENSIONE DI GARANZIA ANNUALE  SERVER HP  ML350 G3- CIG:ZF2198147B 

pubblicata in data 10/05/2016; non è stato possibile  procedere alla generazione dell’ordine e 

l’invio firmato digitalmente; 

 

Ritenuto, quindi, di dover annullare la determina n. 449 del 19/04/2016  avente ad oggetto 

“IMPEGNO SPESA ESTENSIONE DI GARANZIA ANNUALE  SERVER HP  ML350 G3- 

CIG:ZF2198147B elaborando impegno sul capitolo 208 del bilancio 2016, in fase di 

elaborazione, impegno n. 131/0; 

Di Annullare il CIG - CIG:ZF2198147B; 

 

Preso atto di quanto sopra esposto è stato necessario predisporre determina per INDIZIONE 

PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO SUL MEPA  PER “ESTENSIONE DI GARANZIA ANNUALE  

SERVER HP  ML350 G3“; 

 

Dato atto che l’art.1, comma 1 e 2 del D.L. n.52/2012 convertito nella legge n.94/2012, ha 
prescritto l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di aderire, per quanto concerne le forniture 
di beni e servizi, alle convenzioni CONSIP, nel novellato art.1, comma 7, della citata norma di 
legge che le Amministrazioni, nell’ambito dei settori merceologici sono tenute ad avvalersi: 
a) delle convenzioni o accordo quadro CONSIP; 
b) oppure delle Centrali di Committenza regionali; 
c) oppure di autonome procedure, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi 
telematici di negoziazione sul mercato elettronico (MEPA) e sul sistema dinamico di 
acquisizione, messi a disposizione dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b); 
Considerato, tuttavia, che la legge consente l’attivazione di autonome procedure d’appalto 
conformi alla normativa vigente, che però devono prevedere citate convenzioni o previsti dal 
MEPA; 
Considerato inoltre procedere, con atto motivato e previo monitoraggio analitico e adeguate 
indagini esplorative di mercato, ad acquisti in deroga, a convenzioni CONSIP quando taluni 
beni non siano in esse compresi ovvero, per quantità, qualità, caratteristiche siano non 
funzionali alla necessità dell’ufficio o del servizio interessato; 
 
 



 

 

CONSIDERATO CHE:  
occorre procedere all’estensione annuale del server HP ML350 G3; 
 

 

PRESO ATTO CHE 

-non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con 
caratteristiche uguali o compatibili con quelle oggetto della presente procedura di 
fornitura; 
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Art. 36. (Contratti sotto soglia), 

sancisce: 

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del 
principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese.  

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 
 motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o 
alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I 
lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di 
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo 
precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei  
 soggetti invitati;  
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante 
procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove 
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato 
o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene 
l’indicazione anche dei soggetti invitati;  
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure 
ordinarie.  

3. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, 
relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa 
ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara.  

4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, 
funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l’articolo 16, comma 2-
bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.  

5. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano 
esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli 
operatori economici di cui all’articolo 81. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei 
requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di 
gara. 

6. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei 
requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione 
appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Per lo svolgimento delle 
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato 
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, 
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle 
pubbliche amministrazioni.  



 

 

7. L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 
qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione 
e gestione degli elenchi degli operatori economici. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica 
l'articolo 216, comma 9. 

8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, 
forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli 
articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, 
deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.  

9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini 
minimi stabiliti negli articoli da 60 a 63 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono 
pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di 
gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 3, primo periodo, 
del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla 
pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a 
cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta 
ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli 
avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono 
pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori. 

Visti gli articoli da 328 a 336 del dPR n.207/2010; 
Visto l’articolo 125 del d.lgs. n.163/2006; 
Visto l’articolo 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in Legge n. 135/2012, che 
dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi 
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a.; 
Visto l’art.3, comma 5 del DL. N. 174 /12, convertito con modificazioni della legge 
213/12 che ha introdotto l’art. 147/bis al D.Lgs 267/00, in merito al “Controllo di 
regolarità amministrativa e contabile; 
Visti gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, che 
definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
Vista la dichiarazione ai fini della certificazione di assolvimento dell’imposta di 
bollo, con cui l’impresa deve assolvere direttamente all’obbligo di pagamento di tale 
imposta sul presente contratto di vendita effettuato tramite il mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (MEPA), ai sensi dell’articolo 2 della Tariffa, parte prima, 
allegata al DPR 642/72, come ribadito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 
96/E del 16 dicembre 2013; 
 
Considerato che la presente dichiarazione è redatta per attestare il riscontro, da parte 
dell’Amministrazione Pubblica Acquirente MEPA, dell’obbligo posto dall’art. 53 delle 
“Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione” il quale 
stabilisce che il soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l’altro, il rispetto 
delle norme sull’imposta di bollo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Verificato 
che nell’ambito delle ricerche sul mercato elettronico non sussiste convenzione/ mercato 
elettronico avente ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente 
determinazione a contrarre; 
che risulta, invece, possibile attivare procedura di gara mediante RdO sul MEPA della Consip 
stessa, rivolta a tutti i fornitori nell’ambito della sezione -   Servizi di gestione e manutenzione 
per prodotti hardware E  Estensione del servizio di manutenzione e garanzia” CATEGORIA “ICT 
2009 / Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni”; 
Rilevata, dunque , la necessità di predisporre la documentazione necessaria all’avvio della 
procedura di gara mediante RdO sul MEPA , stabilendo che il criterio di aggiudicazione è quello 
del prezzo più basso ai sensi dell’ art.95 (criteri di aggiudicazione dell’appalto) comma 4 , 
Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
Vista l’attribuzione dell’AVCP, su richiesta di questo Ente per il codice identificativo di gara 
(CIG) Z6A19FBB14; 
Che si deve assumere regolare impegno di € 250,00 iva esclusa ai sensi dell’art.183 del D.L.gs 
18 agosto 2000 n. 267, sul capitolo N.  208 del bilancio relativo all’ esercizio 2016, in fase di 
elaborazione. 

 
 

L’Istruttore Amministrativo 
 Montoro Grazia 
 
 

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”; 

 

 
D E T E R M I N A 

 
 
Di Annullare per i motivi espressi in narrativa la  richiamata 449 del 19/04/2016  avente ad 

oggetto “IMPEGNO SPESA ESTENSIONE DI GARANZIA ANNUALE  SERVER HP  ML350 G3- 

CIG:ZF2198147B elaborando impegno sul capitolo 208 del bilancio 2016, in fase di 

elaborazione, imp. nr. , impegno n. 131/0   ; 

Di Annullare il CIG - CIG:ZF2198147B; 

Di indire procedura di gara mediante RDO sul MEPA per il servizio di estensione di 
manutenzione annuale SERVER HP  ML350 G3  indicate in premessa: 
 
Di stabilire che il servizio sarà aggiudicato alla ditta che offrirà il prezzo più basso, ai sensi 
dell’ art.95 (criteri di aggiudicazione dell’appalto) comma 4 , Decreto legislativo 18 aprile 2016 
n. 50, fra tutte le ditte abilitate sul MEPA nell’ambito della sezione prodotto – Servizi di 
gestione e manutenzione per prodotti hardware E  Estensione del servizio di manutenzione e 
garanzia” CATEGORIA “ICT 2009 / Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni”;       
Di prevedere la spesa presunta di € 250,00 iva esclusa, utilizzando le risorse sul cap. N. 208 
del bilancio relativo all’ esercizio 2016, in fase di elaborazione , impegno n ____; 
 
Di stabilire che a tale affidamento sarà attribuito il seguente CIG: Z6A19FBB14; 
 
Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria; 
 



 

 

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 SETTORE AFFARI GENERALI 

E GESTIONE DEL PERSONALE 
D.ssa Maria DEVITO 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

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

 

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

bilancio relativo all’ esercizio 2016 , in fase di elaborazione,  impegno n____; 

 

 

 

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.  

 

 

                     

 



SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 
Determinazioni N 123del 23/05/2016 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
Certifico, io sottoscritto istruttore direttivo del Settore Affari generali e gestione del 

personale, 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 

Settore Affari generali e gestione del personale  
F.to  Il Messo                  F.to D.ssa Maria Devito  
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