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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia
DETERMINA N. 3

DEL 05/03/2020

OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di UPS-Tecnoware più multipresa di
alimentazione, tramite procedura ristretta.
Codice C.I.G.: Z752C51811

IL SOPRINTENDENTE ad interim
CONSIDERATO che l’acquisto di UPS-Tecnoware più multipresa di alimentazione, risulta
necessario per il funzionamento della rete elettrica di questa Amministrazione;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte;
VISTO l’art. 36, comma 2, let. a) del d.lgs. 50/2016, il quale consente affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
VISTI il disposto degli artt. 30 comma 1 e 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016, i quali sanciscono il
rispetto
dei
principi
di
rotazione,
economicità,
efficacia,
tempestività
e
correttezza nell’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e
concessioni;
CONSIDERATO che l’importo stimato dell’affidamento, risulta essere inferiore all’ordine
minimo di spesa di 400,00 € previsto dal catalogo presente sul sito web www.acquistinretepa.it;
RITENUTO necessario avviare la procedura ristretta, tramite la richiesta di tre preventivi ad
operatori economici rientranti nella categoria dell’information & communication technology;
CONSIDERATO che la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata, con
l’utilizzo della procedura del prezzo più basso, ai sensi di quanto previsto dall’art.95, comma 4,
lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni
sono definite dal mercato;
VISTE le tre ditte invitate tramite PEC a presentare un’offerta economica, le quali sono abilitate
al mercato elettronico MEPA, pertanto posseggo d’obbligo i requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D.lgs. n°50/2016, hanno presentato le seguenti offerte economiche:
 ABC computers, p.iva: 03231450713, offerta: non pervenuta;
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 Ram ufficio di Albrizio Laura M., p.iva: 07440240724, offerta: € 153,11;
 AD Media Services, p.iva: 03998630713, offerta: non pervenuta.
CONSIDERATO che la spesa prevista sarà imputata sul pertinente capitolo n. 4070-13 del
bilancio di previsione 2020.
DETERMINA
1. Di affidare la fornitura di cui all’oggetto, alla Ram ufficio di Albrizio Laura M., P.zza Garibaldi
n. 59 – 70054 Giovinazzo (BA), p.iva: 07440240724;
2. La spesa per l’importo della fornitura in oggetto è pari ad € 153,11 (IVA inclusa);
3. Di imputare la spesa sul capitolo n. 4070-13 del bilancio relativo all’anno 2020;
4. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016,
il Funzionario Amministrativo, Dott. Massimo Mastroiorio.

IL SOPRINTENDENTE ad interim
Dott.ssa Maria Carolina NARDELLA
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