DETERMINA DIRETTORIALE N.
Oggetto:

118/2020

Determina di aggiudicazione per la fornitura di materiale informatico.
CIG – Z7B2D7C18C
IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n° 296 di istituzione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 26 agosto 1999 n. 200;
VISTO il Decreto Legislativo n. 138/2003 di Riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2003 – Serie Generale;
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di “Riordino degli enti di ricerca” in attuazione
dell’art. 1 L. 27 settembre 2007 n.165;
VISTO il nuovo Statuto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, approvato dal Consiglio di Amministrazione
con Delibera del 25 maggio 2018 n. 42, pubblicato sul sito Web Istituzionale in data 7 settembre 2018
ed entrato in vigore il 24 settembre 2018;
VISTO il Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’INAF
pubblicato sul Supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004 –
Serie;
VISTA la delibera n. 2 del 29 gennaio 2020 del consiglio di amministrazione dell’INAF di approvazione
del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2020-2022;
VISTA la Delibera del consiglio di amministrazione dell’INAF n. 4 del 3 febbraio 2020 di approvazione
del bilancio di previsione dell’INAF relativo all’esercizio finanziario 2020;
VISTO il Decreto del Presidente dell’INAF n. 12/2019 del 5 febbraio 2019 di nomina della dott.ssa
Isabella Pagano quale direttore dell’Osservatorio Astrofisico di Catania, a decorrere dal 18 febbraio
2019;
VISTA la Determina Direttoriale n. 21/2019 del 7 febbraio 2019 di conferimento alla dott.ssa Isabella
Pagano dell’incarico di direttore dell’Osservatorio Astrofisico di Catania, a decorrere dal 18 febbraio
2019,
VISTO l’art. 1. co 450 della legge 296/2006, come modificato dall’art. 1 c. 130 della Legge 30 dicembre
2018 n. 145 che stabilisce che “per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro
ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e in particolare l’articolo 36 comma 2 lett. a)
relativo all’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all’art. 35, che consente per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro il ricorso ad affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
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VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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 Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo
2018, che al punto 4.1.3 affermano che “nel caso di affidamento diretto si può altresì procedere tramite
determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato , ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo
periodo del Codice dei contratti pubblici”;
VISTA la propria Determina Direttoriale n. 101/2020 con la quale è stata avviata la procedura per la
fornitura di materiale informatico per la sede A. Riccò di Catania tramite la RdO MePA n. 2599568 con
un importo a base di gara di euro 18.050,00 oltre IVA;
CONSIDERATO che in data 01 luglio 2020 è stata pubblicata sul MEPA la richiesta di offerta secondo
il riepilogo allegato alla presente;
CONSIDERATO che entro il termine stabilito del 15.07.2020 ore 19:00 hanno presentato offerta in
risposta alla suddetta RdO le seguenti ditte:
1. 2F Catania srl in data 13/07/2020 ore 12:08:28
2. Alessandro Anastasi in data 06/07/2020 ore 19:36:06
3. Carto Copy Service in data 05/07/2020 ore 16:37:45
4. CE.S.IN. in data 14/07/2020 ore 12:52:23
5. Computer Technologies di Piacentino Pietro in data 07/07/2020 ore 11:15:52
6. ETT s.r.l. in data 15/07/2020 ore 17:20:00
7. Eurome in data 15/07/2020 ore 16:51:06
8. Frangi in data 15/07/2020 ore 12:38:41
9. Informatica.net s.r.l. in data 13/07/2020 ore 13:16:13
10. Matonti Antonio in data 08/07/2020 ore 18:08:50
11. Multidata di Cava Luca & C s.a.s. in data 15/07/2020 ore 17:48:47
12. Net & Soft sas di Di Girolamo Giacomo & C. in data 13/07/2020 ore 10:30:52
13. Quasartech in data 15/07/2020 ore 18:03:53
14. Technoinf s.r.l.s in data 03/07/2020 ore 10:20:04
15. Teleservice Italia s.r.l. in data 15/07/2020 ore 15:49:43
CONSIDERATO che, come risulta dal verbale della seduta di gara del 16 luglio 2020, sono state
esaminate le offerte pervenute procedendo dapprima all’apertura delle buste amministrative e, in
seguito alle verifiche, si è rilevato che la ditta Frangi è risultata irregolare per carenza di elementi
essenziali e ne è stata pertanto decretata l’esclusione dalla gara;
CONSIDERATO che le verifiche delle buste amministrative, tecniche ed economiche hanno dato esito
regolare per le rimanenti ditte;
CONSIDERATO che, come attestato dal verbale della seduta di gara del 21 luglio 2020 è stata stilata
la seguente graduatoria:
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1. Quasartech

€ 15.754,00

2. Carto Copy Service

€ 15.984,45

3. Multidata di Cava Luca & C s.a.s.

€ 16.028,00

4. Technoinf s.r.l.s € 16.063,16
5. Computer Technologies di Piacentino Pietro
6. Alessandro Anastasi

16.163,90

€ 16.402,76

7. ETT s.r.l. € 16.500,00
8. CE.S.IN. € 17.150,00
9. Eurome

€ 17.205,39

10. Net & Soft sas di Di Girolamo Giacomo & C.
11. Teleservice Italia s.r.l.

€ 17.319,63

12. Informatica.net s.r.l.

€ 17.527,80

13. 2F Catania srl

€ 17.892,65

14. Matonti Antonio

€ 17.974,00

€ 17.241,50

CONSIDERATO che è stata calcolata la soglia di anomalia e, secondo la risultanza del calcolo, ai
sensi dell’art. 97 comma 2-bis del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.e i., la percentuale della soglia di anomalia
è risultata pari al 10,0742%, e che dalla predetta risultanza sono rimaste escluse le seguenti ditte:
• Computer Technology, che aveva offerto il ribasso del 10,4490%
•

Technoinf Srls, che aveva offerto il ribasso del 11,0070%

•

Multidata, che aveva offerto il ribasso del 11,2020%

•

Carto Copy Service, che aveva offerto il ribasso del 11,4430%

•

Quasartech, che aveva offerto il ribasso del 12,7200%.

CONSIDERATO che, sempre dalla risultanza del calcolo della soglia di anomalia, è stata valutata
positivamente l’offerta della ditta Alessandro Anastasi e pertanto si è proceduto con l’approvazione di
tale offerta e della proposta di aggiudicazione della presente procedura;
VISTA l’offerta presentata dalla ditta Alessandro Anastasi con un ribasso del 9,126% per un importo
finale di euro 16.402,76 oltre IVA;
RAVVISATA, la necessità di aggiudicare la procedura alla ditta Alessandro Anastasi con sede legale
in Villafranca Tirrena (ME), via Nazionale 495, P.IVA 02257830030;
DETERMINA
per la fornitura di hardware e materiale informatico, di procedere con la stipula del contratto sul MePA
con la ditta Alessandro Anastasi di Villafranca Tirrena (ME) per un importo di euro 16.402,76 + IVA.
Si dà atto che:
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-

che sono state effettuate le verifiche relative all’art 80 comma 1, 4, 5 lett.b e che le stesse
hanno dato esito negativo;

-

il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, in formato elettronico, con sottoscrizione
del modulo predefinito sulla piattaforma MePA della Consip spa;

-

le clausole negoziali essenziali sono quelle individuate dal software di e-procurement con le
documentazioni allegata all’offerta economica;

-

il Responsabile del Procedimento è il dott. A. Grillo, sul quale ricade la responsabilità della
scelta del contraente e sulla congruità del prezzo, delle attestazioni attinenti alla regolare
esecuzione della fornitura;

-

il valore complessivo della procedura, anche ai fini del CIG, ammonta a € 16.402,76 IVA
esclusa (complessivamente euro 20.011,37);

-

la spesa graverà sui fondi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OB. FUNZ. 1.06.01 Funzionamento cap. 1.03.01.02.006 Materiale Informatico per €
4.186,54
OB. FUNZ. 1.06.01 Funzionamento cap. 2.02.01.07.999 Hardware n. a. c. per € 6.465,62
OB. FUNZ. 1.05.04.42 Solar Weather cap. 2.02.01.07.999 Hardware n. a. c. per € 1.821,63
OB. FUNZ. 1.05.04.42 Solar Weather cap. 1.03.01.02.006 Materiale Informatico per €
176,94
OB. FUNZ. 1.05.02.90 SOLARNET cap. 2.02.01.07.999 Hardware n. a. c. per € 425,30
OB. FUNZ. 1.05.01.01 Ricerca di base cap. 2.02.01.07.999 Hardware n. a. c. per € 5.051,54
OB. FUNZ. 1.05.01.01 Ricerca di base cap. 1.03.01.02.006 Materiale Informatico per €
99,44
OB. FUNZ. 1.05.01.86.06 Main Stream cap. 1.03.01.02.006 Materiale Informatico per €
83,62
OB. FUNZ. 1.05.03.05.03 SOXS cap. 1.03.01.02.006 Materiale Informatico per € 51,09
OB. FUNZ. 1.05.03.05.03 SOXS cap. 2.02.01.07.999 Hardware n. a. c. per € 1.590,39
OB. FUNZ. 1.05.05.15 CHIPP cap. 1.03.01.02.006 Materiale Informatico per € 59,24

Ai sensi dell’art. 29 del d. lgs 50/2016, gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Bandi _Forniture”
Catania, 29 luglio 2020
Il Direttore
Dott.ssa Isabella Pagano
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