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Affidamento della fornitura di licenze software e altro materiale informatico vario nel
Me.PA - Zema Srls - CIG ZBB28736DF
Il Responsabile del Servizio Provveditorato e Sviluppo Informatico espone quanto segue:
Con determinazione del Dirigente dell’Area Contabile e Finanziaria n. 214 del 17/05/2019, l’Ente
Camerale ha stabilito di procedere all’acquisizione di alcune licenze software in scadenza e altro
materiale informatico vario mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(Me.PA) con l’invio di una richiesta di offerta (RDO) ad almeno cinque operatori iscritti all’iniziativa “Beni”
categoria merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” .
Si ricorda che le licenze e le attrezzature da acquistare sono le seguenti:
- n. 1 Licenza TeamViewer 14 premium aggiornamento (annuale senza rinnovo automatico)
- n. 1 Licenza Zoom Text Magnifier/Reader 2019 aggiornamento
- n. 1 Licenza rinnovo PDQ Deploy
- n. 1 Licenza rinnovo Lansweeper Standard fino a 500 utenze
- n. 10 Cuffie Sennheiser PC 8 USB
- n. 10 coppie di spugne per cuffie Sennheiser PC 8 USB
- n. 20 Schede video da min 1 GB PCI Express Passive Display Port (senza ventola di
raffreddamento) con porte VGA - HDMI - DVI
- n. 4 Schede audio esterna USB con uscite mini jack audio e microfono 3.5 mm
- n. 10 Alimentatori per PC Fujitsu Esprimo P556
- n. 5 Alimentatori per PC Fujitsu Esprimo P558
- n. 4 Cavi HDMI da 5 metri maschio A - maschio A n. 3
- n. 4 Cavi USB 3 da 5 metri maschio A - maschio A n. 3
- n. 20 Hub USB 3 da minimo 6 porte
- n. 2 Switch con 8 porte Gigabit (Netgear o Cisco o HP)
per un costo stimato a base d’asta di € 5.800,00 iva esclusa.
Il Dirigente dell’Area Contabile e Finanziaria, nonché RUP, con medesima determinazione, ha stabilito di
selezionare i 5 operatori economici scegliendo tra coloro che presentavano a catalogo almeno un’offerta
per una delle licenze software da acquisire in quanto complessivamente il costo delle licenze incidono
oltre un terzo sul costo totale della fornitura.
In data 17/05/2019 l’ufficio Provveditorato ha pertanto estratto dal Me.Pa gli operatori economici con le
caratteristiche stabilite dal RUP e ha individuato dieci operatori economici nel rispetto dei principi di cui
agli artt. 30 e 36 del D.Lgs. 50/2016 e in particolare, economicità, proporzionalità, libera concorrenza,
efficacia, tempestività e rotazione.
Nella stessa data è stata inviata la RDO n. 2304498 con scadenza per la presentazione delle offerte il
18/06/2019 alle ore 18.00.
Entro il termine previsto ha presentato la propria candidatura l’operatore economico Zema Srls di
Bassano del Grappa.
In data 20/06/2019 sono state aperte la busta amministrativa, che presentava tutta la documentazione
richiesta e la busta tecnica contenente le schede tecniche dei prodotti, le quali sono state inviate all’ufficio
Informatico per la verifica della corrispondenza dei prodotti proposti rispetto a quelli richiesti.
Con verbale del 18/07/2019 il RUP, a conclusione dell’analisi delle schede tecniche, ha confermato la
corrispondenza dei prodotti proposti a quelli richiesti dall’Ente.
Nella stessa data si è pertanto proceduto ad aprire nel Me.PA la busta economica all’interno della quale
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Zema Srls ha presentato un’offerta complessiva pari ad € 5.729,00 iva esclusa.
Si segnala che si è già proceduto alla verifica dei requisiti previsti per gli affidamenti superiori a 5.000
euro e inferiori a 20.000 euro - ai sensi dell’art. 10 paragrafo A co. 14 lettera b) del Regolamento
camerale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture (pertanto l’affidamento rientrerà tra quelli del
possibile controllo a campione come previsto dal Regolamento stesso art. 10 co. 10).
Si suggerisce pertanto al RUP di procedere con la stipula della RDO nel Me.PA per la fornitura in oggetto
per l’importo complessivo di € 5.729,00 iva esclusa.
Considerando che alla richista di offerta nel Me.PA ha risposto solo Zema Srls, si suggerisce al Rup di
considerare il presente come affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co.2 let. a) e pertanto di non
richiedere la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 in quanto la prestazione è di modico
valore e si esaurisce in un’unica soluzione.

Al Dirigente, nonché RUP, è pertanto proposto di valutare se:
a. procedere con la stipula della RDO n. 2304498 per l’importo di € 5.729,00 iva esclusa;
b. considerare l’aggiudicazione a Zema Srls come affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
co. 2 let. a) del D.Lgs. 50/2016.
A conclusione dell’esame, il Dirigente dell’Area contabile e finanziaria, nonché RUP, assume la
seguente
DETERMINAZIONE
IL DIRIGENTE
RICHIAMATO l’articolo 39 dello Statuto camerale che recepisce il principio di ripartizione delle
funzioni camerali tra organi di indirizzo politico-amministrativo e dirigenza;
RICHIAMATO l’art. 5 comma 1 del “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture
(ai sensi dell’art.36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.)”, approvato con deliberazione
del Consiglio camerale n. 5 del 2 maggio 2019, che stabilisce che ove non diversamente
stabilito, il RUP si identifica, ex articolo 5 legge 241/90, nella persona del Dirigente competente
alla gestione del budget direzionale ai sensi del DPR 254/2005;
PRESO ATTO della esposizione sopra formulata, ed effettuata l’istruttoria in qualità di RUP ai
sensi dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e secondo le procedure del Codice dei
contratti pubblici d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
CONSIDERATI i principi di cui agli artt. 30 e 36 del d.lgs. 50/2016 e in particolare il principio di
libera concorrenza, di efficacia, di trasparenza, di proporzionalità, non discriminazione;
VISTA la Legge di Stabilità 2016 (n. 208 del 28.12.2015) all’art. 1 commi 512 e 516, nonchè la
circolare dell’Agid n. 2 del 24/06/2016;
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RICHIAMATA la determinazione del Dirigente dell’Area Contabile e Finanziaria n. 214 del
17/05/2019;
VISTA la Richiesta di Offerta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n.
2304498 alla quale ha risposto il solo operatore economico Zema Srls;
CONSIDERATO che i prodotti da acquistare hanno caratteristiche tecniche standardizzate e
condizioni definite dal mercato, inducendo a richiedere l’applicazione - ai sensi dell’art. 95, c.4,
lett. b) e c) - del criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
VISTO il verbale del RUP del 18/07/2019;
VERIFICATI i requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi dell’art. 10
paragrafo A, comma 14 let. b) del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture (ai
sensi dell’art.36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.);
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio camerale n. 13/2018 del 13/12/2018 che ha
approvato il preventivo 2019;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta camerale n. 135/2018 del 13/12/2018 che ha
approvato il budget direzionale per l'anno 2019;
RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n. 494/2018 del 19/12/2018 che ha
assegnato il budget direzionale e la competenza all’utilizzo delle risorse previste ai dirigenti;
RICHIAMATO il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture (ai sensi dell’art.36
del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.)”, approvato con deliberazione del Consiglio
camerale n. 5 del 2 maggio 2019;

DETERMINA
1. di procedere con la stipula della RDO n. 2304498 nel Me.PA per l’importo complessivo
di € 5.729,00 iva esclusa;
2. di considerare l’aggiudicazione a Zema Srls quale affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
co. 2 let. a) del D.Lgs. 50/2016 in quanto è stato l’unico operatore economico a
presentare offerta;
3. di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 visto che
l’importo di affidamento è inferiore a 40.000 euro e che la prestazione si conclude in
un’unica soluzione;
4. di utilizzare per la copertura della spesa la prenotazione n. 290/2019 assunta con
determinazione del Dirigente dell’Area Contabile e Finanziaria n. 214 del 17/05/2019;
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5. di autorizzare gli uffici competenti a diminuire la prenotazione di spesa fino all’importo di
aggiudicazione;
6. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione
amministrazione trasparente del sito camerale Sotto sezione di 1° livello "Bandi di gara e
contratti" Sottosezione di 2° livello "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori” - Denominazione obbligo "Delibere e determine a contrarre”;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.
Il Dirigente
Roberta Tonellato
(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art.
20, comma 1bis)

Il Responsabile del Servizio
Provveditorato e Sviluppo Informatico
Mafalda Luongo
(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 - art. 20, comma 1bis)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste dall’art. 71 del Codice
dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell' Agenzia
per l'Italia digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica), le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel sito www.pd.camcom.it. In
caso di stampa cartacea l’apposizione della firma grafometrica o, nel caso di apposizione di firma digitale, l’indicazione a stampa del soggetto
firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179
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