UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali
Settore acquisti, gare, contratti

D.D.G. n. 104/2022
Prot n. 21609 del 18/02/2022
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a del D.L. n. 77/2021 conv in L. n. 108/2021 e s.m.i.,
avente ad oggetto la fornitura di un Server ai fini dello svolgimento del progetto MED-Quad - Università
degli Studi dell’Aquila.
CIG: Z8434BF379
IL DIRETTORE GENERALE


Considerato che si rende necessario provvedere all'acquisizione di un server per lo svolgimento del
progetto MED-QUAD, come richiesto dalla Responsabile del Settore Fundraising e gestione progetti
di Ateneo, Dott.ssa Luisa De Matteis, con nota Prot. n. 2288 del 13/01/2021 e successiva
annotazione a protocollo del 26/01/2022;



Preso atto che, per il presente provvedimento non vi è l’obbligo del preventivo inserimento nel
programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., trattandosi di affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00;



Visto l’art. 1, comma 2 lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge con L. n.
120/2020, come modificato dalla L. n. 108/2021, che consente di procedere all’affidamento diretto
per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro;



Dato atto che, come dichiarato nella richiesta Prot. n. 2288 del 13/01/2021, trattandosi di beni
destinati funzionalmente alla didattica e alla ricerca, il richiedente intende avvalersi delle
disposizioni introdotte dal D.L. n. 126/2019, convertito con L. 159/2019, e dal D.L. n. 34/2020
convertito con L. 77/2020 art. 236 comma 2, che consentono, per tali categorie di beni, di non
ricorrere a Consip, al Mepa ed alle procedure telematiche;



Dato atto che, a seguito della richiesta di n. 3 preventivi (CONVERGE SPA - BSISTEMI SPA SDI Studio di Informatica della RCMAINT di Ravenni D e Rosi D) l'Operatore economico
CONVERGE SPA è risultato l'operatore che ha presentato il preventivo più basso pari ad €
14.916,94;



Dato atto della nota Prot. n. 6459 del 24/01/2022 con cui l'operatore economico Converge ha
dichiarato l'impossibilità a fornire il prodotto in oggetto;
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Vista l'annotazione a protocollo assunta in data 26/01/2022 con la quale viene chiesto di poter
affidare la fornitura all'operatore economico BSISTEMI, il quale avendo presentato il secondo
preventivo più basso (€ 18.512,45 + IVA), risulta in possesso di consolidate esperienze nelle
forniture di cui all’oggetto ed offre il materiale di cui si necessita ad un costo ritenuto congruo dal
richiedente il bene per lo svolgimento del progetto MED QUAD, Responsabile Prof. Fabio Graziosi;



Preso atto che a norma dell’art. 1 comma 1 del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020
l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di due
mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento;



Considerato che:
-

il fine del contratto è quello di garantire lo svolgimento delle attività del progetto MED
QUAD dell’Università degli Studi dell’Aquila;

-

l’oggetto del contratto risulta l'acquisizione di un server utile allo svolgimento del progetto
MED QUAD dell’Università degli Studi dell’Aquila;



Preso atto che, pertanto, ai fini dell’acquisizione del bene succitato, occorre procedere
all’affidamento diretto all’operatore economico BSISTEMI, S.p.A. Viale Volsci, 29 - 03100
Frosinone (FR), C.F./P.I.02812710602;



Preso atto che l’importo dell’affidamento è pari ad € 18.512,45 + IVA;



Acquisito in data 04/02/2022 Prot. n. 12575, la dichiarazione dell’operatore economico, mediante
compilazione del DGUE, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del DPR n. 445/00 e dell’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i unitamente alla sottoscrizione del patto di integrità inviato da codesta
amministrazione con nota n. 10415 del 31/01/2022;



Effettuati i dovuti controlli ed acquisiti:
-

Servizio TELEMACO – Infocamere, dal quale non risultano per l’operatore economico
scioglimenti o procedure concorsuali con riferimento ai motivi di esclusione per le dichiarazioni
di cui all’art. 80 comma 5 lett. b del D.Lgs n. 50/2016 (consultato in data 09/02/2022)

-

Certificato del Casellario Giudiziale acquisito al protocollo in data 10/02/2022 Prot. n. 0016338
dal quale non risultano, per l’operatore economico i motivi di esclusione di cui all’art. 80
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

-

Certificato dei Carichi Pendenti, richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della
sede della Stazione Appaltante, acquisito al protocollo in data 10/02/2022 Prot. n. 0016338, dal
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quale non risultano, per l’operatore economico i motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 5
lett. c del D.Lgs. n. 50/2016;
-

Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato acquisito al
protocollo in data 10/02/2022 Prot. n. 0016338, dal quale non risultano, per l’operatore
economico i motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. f del D.Lgs. n. 50/2016;

-

Certificato dell’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Frosinone - acquisito al
protocollo in data 16/02/2022 Prot. n. 0020411, da cui non risultano sussistenti i motivi di
esclusione di cui all’art. 80 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

-

Acquisita dall’operatore economico, mediante compilazione del DGUE, l’autodichiarazione in
merito alla ottemperanza dello stesso alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
di cui alla L. 68/99;

-

Casellario Anac – sezione riservata, consultato in data 17/02/2022, da cui non risultano
annotazioni nei confronti dell’operatore economico;

-

DURC – acquisito in data 17/02/2022 che risulta regolare;



Accertato che non sono presenti rischi di interferenza come dichiarato nella richiesta;



Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento grava sulla seguente voce
di bilancio: CA.01.01.02.02.03 – Attrezzature informatiche, audio video ed elettriche Progetto MEDQUAD;



Visti:
-

Il D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020;

-

Il D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021;

-

Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;

-

Le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al D.lgs 19/04/2017 n. 56 con
delibera del Consiglio Anac n. 206 del 01/03/2018;

-

Il D.P.R. n. 445/200 e s.m.i.;

-

La Legge n. 241/90 e s.m.i.;

-

Il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

-

La Legge n. 190/2012 e s.m.i.;

-

La Legge n. 135/2012;

-

La Legge 488/1999;
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DECRETA


di affidare fuori Mepa, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a del D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021,
la fornitura di un server, utile allo svolgimento del progetto MED QUAD dell’Università degli Studi
dell’Aquila, all’operatore economico BSISTEMI, S.p.A. Viale Volsci, 29 - 03100 Frosinone (FR),
C.F./P.I.02812710602, per un importo pari ad euro 18.512,45 + IVA;



di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito della presentazione di apposita fattura
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e alla
dichiarazione di avvenuta Verifica di Conformità come previsto dall’art. 102, comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;



di nominare Responsabile Unico del Procedimento, il dr. Graziano Battisti, in servizio presso il
Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica dell’Università degli Studi
dell’Aquila che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, e che
dichiara, altresì, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.

Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale dell’Università degli Studi
dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’Aquila, 18/02/2022

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale Istituzionale
nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge
sull’accessibilità. Il documento è stato firmato digitalmente e inserito nel sistema di protocollo informatico ed è
detenuto presso gli archivi digitali della struttura competente
Università degli Studi dell’Aquila –– CF/P.I. 01021630668 – www.univaq.it – pec: protocollo@univaq.pec.it
Area Affari Generali - Settore Acquisti, gare, contratti - Via Giovanni Gronchi n. 18 – 67100 L’Aquila – email: contr@strutture.univaq.it
Responsabile: Orlando Aliucci - Tel. 0862/432249 - email: orlando.aliucci@univaq.it
Operatore: Monica Carbonara – Tel. 0862/432021- email: monica.carbonara@univaq.it
4

