PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 1275 / 2021

OGGETTO: FORNITURA DI N.5 WORKSTATION. AFFIDAMENTO APRFLYTECH
STORE S.R.L. PER IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 31.903,00 (IVA
INCLUSA). CODICE CIG: Z1C33FF7FD

IL RESPONSABILE
Premesso che:


L’evoluzione dei sistemi di rilievo sta vertendo sempre più sulle tecnologie laser e che tali
tecnologie sono interoperabili con le tecnologie BIM per la progettazione e la gestione delle
infrastrutture;



Richiamato il Decreto Ministeriale 560/2017 e le successive modifiche che impongono
l’attuazione dei nuovi metodi di verifica e progettazione delle opere pubbliche mediante le
metodologie BIM;

Vista la determina dirigenziale
n. 1243 del 02.12.2021 con la quale questo Ente ha
autorizzato il servizio Informatica e Tecnica di Precisione a procedere con l’affidamento
delle forniture informatiche presso la provincia – Acquisto tramite “Sintel” di Aria s.p.a.
Regione Lombardia;
Atteso che,
con rapporto prot. n. 45801 del 17/11/2021, il dirigente del Settore Infrastrutture a Rete e
Puntuali, Servizio Manutenzione e Gestione Strade, ha segnalato la necessità di procedere
all’acquisto di n.5 hardware (Workstation) capaci di gestire un volume di calcolo derivante da
tali tecnologie da destinare l’ufficio tecnico Provinciale settore Strade ed ha comunicato di aver
attivato la procedura per l’affidamento della fornitura in argomento trasmettendo il report della
procedura id n. 147078703 "Affidamento diretto", espletata tramite la piattaforma telematica
"Sintel" di Aria s.p.a. Regione Lombardia,
- con il medesimo rapporto è stato, pertanto, proposto l’affidamento della fornitura in oggetto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, come derogato dal D.L 76/2020
convertito con Legge 120/2020 e ss.mm.ii. in favore di AprFlyTech Store S.r.l con sede in Via
Costantino Nigra, 2 a Paderno Dugnano (MB); – P.I. 10507930963 che ha presentato
offerta, ritenuta congrua, di euro 26.150,00(oltre iva al 22%), sul valore totale della trattativa
posto a base d’asta di Euro 26.200,00, per importo totale lordo Euro 31.903,00 (iva inclusa al
22%);
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Letti l’art. 192 del d.lgs. n. 267/00 e l’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/16;
Dato atto che:
➢

L’interesse pubblico che si intende soddisfare è la FORNITURA DI WORKSTATION;

➢

L’oggetto e le caratteristiche del servizio consistono essenzialmente nella fornitura di
hardware (Workstation) capaci di gestire un volume di calcolo derivante tecnologie BIM ;

➢

La scelta dell’operatore economico è fatta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs
50/2016 ss.mm.ii., cosi come disciplinato in via transitoria, dall’art.1, comma 2, lett.a)
del D.L del 16 luglio 2020,n.76 convertito in legge 11 settembre 2020, n.120;

➢

Di procedere all’aggiudicazione a favore dell’operatore avviene sulla base dei criteri
ammessi dalla legge e, in particolare, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi di quanto
previsto dagli artt. 36, comma 9-bis e 95 del d.lgs. n. 50/16;

➢

Le principali condizioni contrattuali sono quelle inerenti i termini di pagamento che
avverrà previa verifica della regolarità della fornitura in oggetto;

la spesa complessiva di Euro 31.903,00 ( IVA 22% inclusa) per la fornitura di
hardware alla impresa AprFlyTech Store S.r.l con sede in Via Costantino Nigra, 2 a
Paderno Dugnano (MB); – P.I. 10507930963
trova stanziamento alla Missione 10,
Programma 05, Cod. Piano Conti 2020105, Cap. 21048/2;

➢

Visti:
- le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 di ANAC e successive modifiche;
Visti:

-

la dichiarazione ex art 53, comma 16-ter, del D.Lgs n.165/2001 (clausola pantouflage);

-

il

Durc

regolare

dell’operatore

economico,

valido

sino

al

20.01.2022;

- il Casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’Anac che non riporta, alla data del
17.11.2021,
annotazioni
riservate
relative
ai
codici
fiscali
specificati;
- Visura ordinaria rilasciata dalla Camera di Commercio di Milano Monza – Brianza Lodi in data
17.11.2021 da cui non risultano procedure concorsuali in corso o pregresse e da cui risulta
l’iscrizione per l’attività codice Ateco 47.19.2- Commercio al dettaglio in esercizi non
specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di
consumo audio e video;
Atteso, altresì, che:
- l’Amministrazione appaltante a verifica del possesso dei requisiti autocertificati dal
professionista, ai sensi dell’art. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e 10, e artt. 80 D.Lgs 50/2016 ha
richiesto all’ufficio competente in data 17.11.2021 prot. n. 45915 il certificato di regolarità
fiscale, ad oggi non pervenuto;
- l’Amministrazione procedente, a verifica del possesso, in capo al soggetto affidatario
dell’incarico in argomento, dei requisiti di ordine morale previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/16,
ha, altresì, richiesto all’Amministrazione competente, in data 17.11.2021, prot. n.45925 il
certificato del Casellario giudiziale ad oggi non pervenuto;
- in considerazione dell’urgenza delle attività in oggetto, si ritiene di dover procedere
all’affidamento delle medesime, dando atto che, nel caso in cui le verifiche disposte, sulle
dichiarazioni prodotte dall’impresa sul possesso dei requisiti generali, abbiano esito negativo si
procederà alla revoca dell’affidamento interessato;
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Dato atto che la spesa complessiva di Euro 31.903,00( IVA inclusa) per la fornitura di
WORKSTATION all’impresa AprFlyTech Store S.r.l con sede in Via Costantino Nigra, 2 a
Paderno Dugnano (MB); – P.I. 10507930963
trova stanziamento alla Missione 10,
Programma 05, Cod. Piano Conti 2020105, Cap. 21048/2;

Viste:
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n.15 del 30 marzo 2021 di approvazione del Bilancio di
Previsione per il triennio 2021/2023 e successive modifiche;
- la deliberazione del Presidente n. 44 del 6 aprile 2021 di approvazione del Piano esecutivo di
Gestione 2021/2023 e successive modifiche;
DETERMINA
1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di approvare il rapporto trasmesso in data 17.11.2021 prot. n.45801 con il quale UTP ha
comunicato di aver attivato la procedura per l’affidamento della fornitura di n.5 WORKSTATION ed
ha trasmesso il report della procedura ID n. 147078703 "Affidamento diretto" espletata sulla
piattaforma “Sintel” di Regione Lombardia;
3. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, come derogato
dall’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76 del 16.07.2020, convertito, con modificazioni, in L. n.
120/20 e ss.mm.ii. – la fornitura in argomento alla AprFlyTech Store S.r.l con sede in Via
Costantino Nigra, 2 a Paderno Dugnano (MB); – P.I. 10507930963 che ha presentato
offerta, ritenuta congrua, di euro 26.150,00 (oltre iva al 22%), sul valore totale della trattativa
posto a base d’asta di Euro 26.200,00, per importo totale lordo Euro 31.903,00 (iva inclusa al
22%)- CIG Z1C33FF7FD;
4. Di dare che, nel caso in cui le verifiche disposte sulle dichiarazioni prodotte dall’impresa, ai
sensi degli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 e 80 del d.lgs. n. 50/2016, abbiano esito
negativo, si procederà alla revoca dell’affidamento in questione;
5. Di impegnare la spesa complessiva di euro 31.903,00 in favore della AprFlyTech Store S.r.l
che trova copertura alla Missione 10, Programma 05, Cod. Piano Conti 2020105, Cap. 21048/2
la quale sarà esigibile nel corso dell'esercizio 2021;
6. di dare atto, inoltre, che si procederà alla stipula del relativo contratto secondo la normativa
vigente.
7. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore finanziario per quanto di competenza
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Lì, 06/12/2021

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1275 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: FORNITURA DI N.5 WORKSTATION. AFFIDAMENTO APRFLYTECH STORE
S.R.L. PER IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 31.903,00 (IVA INCLUSA). CODICE CIG:
Z1C33FF7FD

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.
Cap. 21048/2 impegno n. 219772021 per € 31.903,00 da avanzo disponibile.
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 07/12/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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