
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 01 
 
Oggetto: “ Rinnovo degli hardware e dei software dell’Ente Parco” _  Affidamento appalto di     
                  fornitura e istallazione.  
 
Data 30.01.2019 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di Gennaio, nel proprio ufficio,   

 
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 

 
Premesso che  
• in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in 

conformità alle disposizioni recate dall’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai 
responsabili dei servizi da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente; 

• con provvedimento del Commissario Straordinario n. 126 del 11/12/2018 è stato approvato il 
progetto di rinnovo degli hardware e dei software dell’Ente Parco”; 

• nello stesso provvedimento veniva indicato, visto l’importo della spesa e le caratteristiche della 
fornitura da acquisire, di ricorrere all’affidamento diretto di acquisto, ai sensi del comma 2, lett. a) 
dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016, attraverso la piattaforma di e-procurement del Ministero 
dell’Economia e delle finanze  MePA di Consip, sulla base delle esigenze e della descrizione indicate 
nel provvedimento. 

 
con determina del Responsabile Tecnico n. 31 del 13/12/2018, a contrarre, è stato stabilito di dare avvio 
all’ indagine di mercato tramite richiesta di preventivi sul MEPA per affidamento diretto, ai sensi dell’art 
36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, e di aggiudicare l’appalto con il criterio dell’offerta più bassa tra i 
preventivi presentati e in maniera diretta con successiva determina ai sensi del comma 2, lett. a) dell’art. 
36 del D. Lgs 50/2016;   

 
Visto il documento istruttorio dell’arch. Roberta Giambartolomei dal quale si rileva la conformità e la 
completezza della documentazione presentata dalla ditta Casali Computer s.r.l nonché il possesso dei 
requisiti di cui all’art 80 ed 83 del D,lgs 50/2016 della Ditta stessa;  
 
Richiamati  

• il codice CIG che è il seguente Z52263BFDD 
• il codice CUP che è il seguente B49F18001580005 

 
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 

 
 DETERMINA 

 
1. Le premesse ed il documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=40091482


2. Di affidare, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, alla ditta Casali Computers s.r.l. Via 
M.Mercatali, 4/6 - Castelfidardo (AN), P.IVA 02266600424, l’appalto per il “rinnovo degli 
hardware e dei software dell’Ente Parco” per  l’importo di €34.500,00 oltre a IVA 22%, per un 
totale di €42.090,00. 

3. Di addivenire alla stipula del contratto mediante sottoscrizione digitale da delle parti, del 
documento di stipula generato automaticamente dal sistema del MePA  e scambio telematica del 
contratto firmato tramite la piattaforma stessa. 

4. Di dare atto che la spesa è imputata al cap.0108.22.001 e al cap.0103.13.017 del bilancio 
provvisorio 2018_2020 annualità 2019;  

5. Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, 
all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

6. Di rendere la presente determinazione  immediatamente esecutiva. 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa. 
 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Premesso che  
 che questo Ente necessita di un rinnovare ed aggiornare il sistema informatico sia a livello hardware 
sia a livello software per supportare le procedure amministrative nella fase di elaborazione e 
memorizzazione e gestione dei dati anche con urgenza considerate anche la vetustà degli attuali impianti 
non permettono più ulteriori interventi di manutenzione e aggiornamento delle impianti in adeguamento  
alla normativa vigente. 
 che con provvedimento del Commissario Straordinario n. 126 del 11/12/2018 è stato approvato il 
progetto di rinnovo degli hardware e dei software dell’Ente Parco”; 

 che con determina del Responsabile Tecnico n. 31 del 13/12/2018, a contrarre, è stato stabilito di 
dare avvio alla Indagine di mercato tramite richiesta di preventivi sul MEPA per affidamento diretto, ai 
sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016. 

 
Dato che le disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa per gli enti locali, con particolare 
riferimento: 
- all’art. 1 c. 449 della L. 296/2006 che prevede la possibilità di ricorrere alle Convenzioni CONSIP, di 
cui all’ art. 26 della L.488/1999, e alle Convenzioni delle centrali di committenza regionali ovvero 
l’obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 
- all’art.1 c. 450 della L. 296/2006 (così modificato dal 1 gennaio 2016 dal comma 502 della Legge 
208/2015 - legge di stabilità 2016), che prevede l’obbligo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari 
o superiore a 1.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di ricorrere al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione- di seguito MEPA - ovvero agli altri mercati elettronici 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento 
 
Accertato che alla data del 13/12/2018: 

− sulla piattaforma www.acquistinrete.pa.it, le Convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si 
intende acquisire ed alle quali eventualmente aderire, richiedono un quantitativo minimo di 
ordinativi di molto superiore alle esigenze di questo Ente; 

− non sono presenti Convenzioni/accordi quadro nemmeno sulla piattaforma regionale SUAM; 
− sul MEPA non sono presenti offerte con le caratteristiche richieste per soddisfare le esigenze 

dell’Ente in particolare per il fatto che il progetto di rinnovo prevede anche l’istallazione delle 
attrezzature da acquistare; 

 

http://www.acquistinrete.pa.it/


in attuazione della determina del Responsabile Tecnico sopra richiamata è stata effettuata l’indagine di 
mercato tramite richiesta, in data 13.12.2018, di preventivi sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA), aperta a tutti gli operatori economici, e individuata con codice identificativo 
RDO_t2170080. 
 
Preso atto  

che in esito alla richiesta di preventivi RDO_t2170080, entro la data del 20.12.2018/ ore 13,30, è 
pervenuto un solo preventivo da parte della Ditta CASALI COMPUTERS S.R.L, Via M.Mercatali, 4/6 - 
Castelfidardo (AN) P.IVA 02266600424, acquisito al prot. dell’Ente Parco al n.4628/18 del 20.12.2018. 

che il preventivo presentato con valore al ribasso rispetto all’importo di partenza a base della richiesta 
di preventivo, ammonta a €34.500,00 (trentaquattromilacinquecento Euro). 
 

che la ditta Casali Computers s.r.l. è anche  iscritta all’elenco degli Operatori Economici dell’Ente 
Parco _ sezione Beni e servizi,  costituito con Determina Direttoriale n.96 del 10.12.2018; 

che la Ditta Casali Compters per l’iscrizione all’elenco degli O.E. ha inviato l’apposito modello 
predisposto dall’Ente che prevede anche l’autocertificazione del possesso dei requisiti di ordine generale 
di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.  

 
Che tuttavia, dato che l’importo dell’appalto è superiore a €20.000,00 occorre acquisire il DGUE 

compilato dalla Ditta in riferimento all’appalto stesso. 
 
Dato atto  

che a patire dal  18 aprile 2018 vige l’obbligo di acquisite digitalmente il DGUE per l’affidamento di 
contratti pubblici, non essendo questa stazione appaltante ancora in possesso di una propria piattaforma 
telematica per la gestione delle gare degli appalti pubblici,  che permette la gestione interamente 
telematica dei procedimenti di gara, né delle risorse per l’acquisto di un apposito software , il DGUE 
relativo all’appalto in oggetto, predisposto dagli uffici secondo il modello di formulario approvato dalla 
Commissione Europea con il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, 
è stato acquisito mediante scambio di file, firmati digitalmente, tramite mail-pec, e registrato al prot. 
dell’Ente al 341/19  in data 30/01/2019;  

Verificato 

che, dal DURC acquisito telematicamente e registrato al ns prot. n.. n 283 del 24.01.2019 , la ditta 
risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali. 

che, a riprova dei requisiti di idoneità professionale di cui al comma 1, lettera a) dell’art. 83 del D.lgs 
50/2016 , la ditta è iscritta nel registro della Camera di Commercio al n. AN 174046  come da certificato 
acquisito telematicamente e registrato al ns prot. n. 285/19 del 24.01.2019; 

che, a riprova della capacità economica e finanziaria di cui al comma 1, lettera b) dell’art. 83 del D.lgs 
50/2016,  la ditta con pec ns prot. 181/19 del 16.01.2019 ,  ha fatto pervenire i bilanci degli ultimi tre 
esercizi fornendo informazioni riguardo ai loro conti annuali ;  

che, a riprova delle capacità  tecniche e professionali di cui al comma 1, lettera c) dell’art. 83 del D.lgs 
50/2016, la ditta possiede le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con 
un adeguato standard di qualità;  

 che la documentazione presentata  dalla ditta Casali Computers s.r.l. è completa e la stessa ha 
prodotto la documentazione richiesta, necessaria ai fini delle verifiche sul possesso dei requisiti; 
 
Considerato   
 che la ditta, ha già eseguito per l’Ente Parco delle forniture con istallazione di attrezzature hardware 
e software, rientranti nella fascia di importo stabilita dall’art 11 del Regolamento dei contratti dell’Ente, 
inferiore a €5.000,00.   

che il valore economico dell’appalto inferiore a €40.000,00 ma rientrante nella fascia di importo 
superiore a € 20.000,00, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento dei contratti dell’Ente, l’affidamento 
dell’appalto alla ditta Casali Computers s.r.l., non contrasta con il principio di rotazione degli operatori 



economici, rientrando l’appalto in fasce di valore diverse da quella dei contratti assunti in precedenza 
dalla Ditta, affidati da questo Ente.   
 
Richiamati 

• il codice CIG che è il seguente Z52263BFDD 
• il codice CUP che è il seguente B49F18001580005 

 
Sentito l’Ufficio Ragioneria nella persona della rag. Manila Perugini, la copertura dell’importo spesa 
presente in bilancio  è  da imputare al cap. 0108.22.001 e al cap.0103.13.017 del bilancio provvisorio 
2018_2020 annualità 2019;  
 

Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Visto Il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni. 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 

Si propone   
1. Di affidare, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, alla ditta Casali Computers s.r.l. Via 

M.Mercatali, 4/6 - Castelfidardo (AN), P.IVA 02266600424, l’appalto per il “rinnovo degli 
hardware e dei software dell’Ente Parco” per l’importo di €34.500,00 oltre a IVA 22%, per un 
totale di €42.090,00. 

2. Di addivenire alla stipula del contratto mediante sottoscrizione digitale da delle parti, del 
documento di stipula generato automaticamente dal sistema del MePA  e scambio telematica del 
contratto firmato tramite la piattaforma stessa. 

3. Di dare atto che la spesa è imputata al cap. 0108.22.001 e al cap.0103.13.017 del bilancio 
provvisorio 2018_2020 annualità 2019;  

 
Ufficio Urbanistico-Territoriale 

F.to Arch. Roberta Giambartolomei 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 
In ordine alla presente determinazione, e visto l’art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al cap. 0108.22.001 e al 
cap.0103.13.017 del bilancio provvisorio 2018_2020 annualità 2019;  
 

Sirolo, lì 30/01/2019 
UFFICIO RAGIONERIA 
F.to Rag. Manila Perugini 

Visto:      Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
                 F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 
 

=========================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 
consecutivi dal 01/02/209 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 

 
 

=========================================================== 
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