
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:5 - ATTIVITA` SOCIALI,

PROMOZIONALI E PRODUTTIVE

UFFICIO:Ufficio di Piano - Ambito territoriale

Registro Interno Servizio: Num. 191 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 767 R.G.                                                             DATA 21/11/2018

OGGETTO: PON “Inclusione” Assi 1 e 2 a valere sul FSE 2014-2020 - Avviso
3/2016_Decreto Direttoriale n. 11 del 31.01.2017_Convenzione di
sovvenzione n. AV3-2016-PUG_26. CUP I76G16000380006. Azione A – sotto
azione A.2  intervento A.2.b della Proposta progettuale ammessa a
finanziamento e successiva rimodulazione (allegato 2 della Convenzione).
Procedura tramite RdO sul Me.Pa. n. 2071977 - CIG Z36213DA9A. Proposta
di aggiudicazione con dichiarazione di efficacia. Impegno di spesa.
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PREMESSO che, con Determinazione Dirigenziale al Reg. Gen. con il n. 589 del 18.09.2018, si è provveduto:
- ad approvare il Capitolato/Disciplinare di gara da allegare alla procedura sul Me.Pa.;
- ad avviare il  procedimento di gara per l'affidamento,  da effettuarsi  tramite RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica 

amministrazione (MEPA), per la fornitura di n. 8 (otto) Notebook per l'Ambito Territoriale n.7;
- a stabilire che la fornitura sarà aggiudicata mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;
- a prendere atto che la somma a disposizione per la fornitura di cui in premessa risulta pari ad € 5.525,00 oltre IVA 22%;
- a prenotare sul bilancio 2018, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, sul Capitolo 1367, codice impegno n. 488/1, 

PdC 01.03.02.99.999, la complessiva somma di € 6.740,50 (di cui € 5.525,00 per competenza e € 1.215,50 per IVA al 22%);
- a dare atto che nell’ambito del progetto CUP I76G16000380006, alla presente procedura è stato assegnato, dall’Autorità per  

la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG Z36213DA9A;
DATO ATTO che a seguito della determinazione sopra richiamata è stata generata la RDO n. 2071977;

DATO ATTO che alla procedura di che trattasi hanno validamente presentato un’offerta n. 11 operatori economici, come si  
evince dal prospetto riepilogativo generato dalla piattaforma informatizzata e di seguito riprodotto:

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione Lotti a cui ha 
partecipato

Data presentazione 
offerta

1 ARREDO UFFICIO E MEDICALE 
SRL

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1 02/10/2018 18:55:23

2 EDIL SD DI DORATO 
SALVATORE & C. S.A.S.

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1 05/10/2018 10:21:08

3 ELAR DIVISION SICILIA Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1 18/10/2018 16:25:44

4 INFOTEL S.R.L Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1 08/10/2018 17:32:06

5 MEMOGRAPH Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1 19/10/2018 10:42:19

6 SHT COMPUTERS SNC DI 
MORGESE LEONARDO & C.

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1 16/10/2018 11:39:26

7 SOLPA Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1 18/10/2018 12:57:56

8 STEMA SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1 18/10/2018 10:13:05

9 TECNODELTA SAS Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1 19/10/2018 10:17:16

1
0 TECNOLOGIE ASSISTIVE Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1 19/10/2018 11:01:46

1
1

WEB INFORMATICA E SERVIZI 
SRL

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1 19/10/2018 10:20:31

DATO  ATTO  che,  in  seguito  alla  formale  comunicazione  del  22.10.2018  tramite  la  funzione  “Comunicazione  ai  fornitori” 
predisposta dalla piattaforma del Me.PA., in data 24.10.2018 alle ore 10:30, in seduta pubblica, si è proceduto, preliminarmente,  
all’esame della documentazione amministrativa all’esito del quale tutti  i partecipanti sono stati  ammessi alla fase successiva 
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dell’apertura dell’offerta economica, presentata attraverso il format generato automaticamente dalla piattaforma del Me.PA che  
ne ha restituito la relativa graduatoria finale, di seguito riprodotta:
Offerte

Offerente Lotto 1

Concorrente Valore complessivo 
dell'offerta

Miglior offerta

TECNODELTA SAS 4552,000 Euro Aggiudica definitivamente

STEMA SRL 4912,000 Euro Aggiudica provvisoriamente

SOLPA 4958,640 Euro Aggiudica provvisoriamente

ELAR DIVISION SICILIA 5080,000 Euro Aggiudica provvisoriamente

WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL 5112,000 Euro Aggiudica provvisoriamente

TECNOLOGIE ASSISTIVE 5174,400 Euro Aggiudica provvisoriamente

MEMOGRAPH 5256,000 Euro Aggiudica provvisoriamente

ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL 5384,000 Euro Aggiudica provvisoriamente

SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO & C. 5490,000 Euro Aggiudica provvisoriamente

EDIL SD DI DORATO SALVATORE & C. S.A.S. 5518,400 Euro Aggiudica provvisoriamente

INFOTEL S.R.L 5524,960 Euro Aggiudica provvisoriamente

Miglior offerta: 4552,000 Euro

RICHIAMATI:

- l’art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, con il quale si dispone che  <<La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta  
di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione>>;

- l’art.  33,  comma  1  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  con  il  quale  si  dispone  che  <<La  proposta  di  aggiudicazione  è  soggetta  
all’approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso  
previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è  
pari a trenta giorni.  Il  termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti  e inizia nuovamente a decorrere da  
quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini,  la proposta di aggiudicazione si  
intende approvata.>>.

DATO ATTO che, il RUP, ai fini della dichiarazione di efficacia della proposta di aggiudicazione in favore della prima classificata  
di cui all’acclusa Graduatoria Me.PA del 24.10.2018, ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale  
attraverso il portale di e-procurement di CONSIP SpA che gestisce il MEPA, con esito positivo;

DATO ATTO,  altresì,  per  la  verifica  della  regolarità  contributiva  si  è  provveduto  all’acquisizione  del  Documento  Unico  di 
Regolarità Contributiva (DURC) protocollo n. INPS_12497525 del 17.10.2018, dal quale risulta la regolarità; 

VISTO lo schema di contratto generato dal sistema di e-procurement di CONSIP SpA che gestisce il MePA;
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https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2071977&submit=index&idP=4942587&backPage=get:2536724143&hmac=01b2ab7991bb01afc7d8bd4875742cbd
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2071977&idO=1&idL=1&idLR=17476452&idP=4910320&backPage=get:2536724143&hmac=a92c92d7f708649427386b7b3c088ccb
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2071977&submit=index&idP=4910320&backPage=get:2536724143&hmac=9469edc15734829f7b058fb08e375a60
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2071977&idO=1&idL=1&idLR=17441015&idP=4904037&backPage=get:2536724143&hmac=f351c1109523db04aee4c24251cdf4db
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2071977&submit=index&idP=4904037&backPage=get:2536724143&hmac=1e2b5b593ed0e7a270dae41067737498
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2071977&idO=1&idL=1&idLR=17532982&idP=4919459&backPage=get:2536724143&hmac=1e82afba9622c775582cf475ce331225
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2071977&submit=index&idP=4919459&backPage=get:2536724143&hmac=4e544a09ecf6c228b554c2a71e0a1219
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2071977&idO=1&idL=1&idLR=17395871&idP=4896374&backPage=get:2536724143&hmac=6e882fe2401edd122c822ca760ce5114
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2071977&submit=index&idP=4896374&backPage=get:2536724143&hmac=0b4693b5b29d746e3b3915620e2d7ba1
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2071977&idO=1&idL=1&idLR=17669897&idP=4942972&backPage=get:2536724143&hmac=c20811bcefd5e58eeecdb4b66f844aef
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2071977&submit=index&idP=4942972&backPage=get:2536724143&hmac=2b28570170ea8b246292e60cc4f4ac11
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2071977&idO=1&idL=1&idLR=17669113&idP=4942831&backPage=get:2536724143&hmac=8b81489c03fd11756c4cf6c6b61af941
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2071977&submit=index&idP=4942831&backPage=get:2536724143&hmac=ccfd5483203bb0125e60a840dfd20c20
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2071977&idO=1&idL=1&idLR=17502418&idP=4914026&backPage=get:2536724143&hmac=97f44aaefca57c89d0264b6cb32ba3c0
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2071977&submit=index&idP=4914026&backPage=get:2536724143&hmac=8b49ce251f3abfb91836d3a07383761b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2071977&idO=1&idL=1&idLR=17657329&idP=4940989&backPage=get:2536724143&hmac=b658285582bdb2c4e1422ae671003b0e
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2071977&submit=index&idP=4940989&backPage=get:2536724143&hmac=e5c048468e973e001d30595a988e31d4
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2071977&idO=1&idL=1&idLR=17385078&idP=4894732&backPage=get:2536724143&hmac=5fecf151f8e01a03002c29f41c84186b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2071977&submit=index&idP=4894732&backPage=get:2536724143&hmac=2b4371b10345a628ae4d1313669c8abe
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2071977&idO=1&idL=1&idLR=17642550&idP=4938822&backPage=get:2536724143&hmac=ced5655e14a4e5823dcd9c95e9fc4861
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2071977&submit=index&idP=4938822&backPage=get:2536724143&hmac=508a8507f8ca856cc3da6c243de56142
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=conferma&idT=2071977&idO=1&idL=1&idLR=17667868&idP=4942587&backPage=get:2536724143&hmac=18a155afd9768bdf2cce734adb67a6fd


VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il combinato disposto degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.P.R. 207/2010 (parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 2017 del D.Lgs. n. 50/2016);
VISTO il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 (correttivo del D.Lgs. n. 118/2011);
VISTI

- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 

DETERMINA

Per le motivazioni innanzi espresse.
di dare atto e trasmettere il Verbale delle operazione di esame delle offerte n. 1 del 24.10.2018;

di dare atto dell’acclusa Graduatoria di gara comprensiva del riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute nella 
procedura CIG Z36213DA9A tramite RdO MePA n. 2071977;
 
di proporre l’aggiudicazione della procedura RdO – MePA n. 2071977 per la fornitura di n° 08 (otto) Notebook per l’Ambito 
Territoriale n.7, alla prima classificata, TECNODELTA di Marco Radin & C. s.a.s., corrente in Trieste (TS) , CAP 34125, alla Via  
Paduina 6/1 – P.IVA 00598710325, che ha offerto il minor prezzo pari ad €. 4.552,00 oltre ad iva, come per legge;

di dare atto, per gli effetti dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati  
dall’aggiudicatario;

di impegnare  sul bilancio 2018, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, sul  Capitolo 1367, con codice impegno n. 
488/1, PdC 01.03.02.99.999, la complessiva somma di € 5.553,44 (di cui € 4.552,00 per competenza e € 1.001,44 per IVA al 22%)  
come di seguito indicato:
Eserc. Finanz. 2018
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato
Cap./Art. 1367 Descrizione ACQUISTO N. 8 NOTEBOOK PER L'AMBITO 7
Intervento
Codice PdC CIG Z36213DA9A CUP I76G16000380006

Creditore TECNODELTA di Marco Radin & C. s.a.s., Via Paduina 6/1 , 34125 Trieste (TS) – P. iva 
00598710325

Causale Fornitura n. 8 Notebook per l'Ambito 7 RdO-MePA. n. 2071977
Modalità finan. Fondi FSE 2014-2020 Avviso 3/2016 – Convenzione di sovvenzione AV3-2016-PUG_26

Imp./Pren. n. 488/1 Importo netto 4.552,00 Importo 
Complessivo Frazionabile 

in 12mi
NO

IVA in regime di Split Payment 1.001,44 5.553,44
di dare atto che nell’ambito del progetto CUP I76G16000380006, alla presente procedura è stato assegnato, dall’Autorità per 
la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG Z36213DA9A;
di  dare atto del  divieto di  cessione del  credito maturato da parte  dell’aggiudicatario della fornitura  oggetto  del  presente 
provvedimento, pertanto, all’amministrazione aggiudicatrice (S.A.) non sono opponibili le disposizioni contenute nel comma 13  
dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
di dare atto del divieto di sub appalto dell’esecuzione, anche parziale, della fornitura oggetto del presente provvedimento;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele Salamino, in possesso di  
tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite; 

di  dare  atto che  il  Codice  Univoco  Ufficio  ai  fini  della  fatturazione  è  5AZ6M5 e,  a  far  data  31.03.2015,  sono  acquisite 
unicamente tramite il seguente indirizzo pec: fattura.manduria@pec.rupar.puglia.it;
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di dare atto che le fatture emesse in ragione della presente procedura di affidamento, pena la mancata accettazione, dovranno  
recare nella causale la dicitura “RdO - Me.PA. n. 2071977. Acquisto finanziato a valere sulle risorse del FSE 2014-2020 di cui al  
PON “Inclusione” Asse 2 azione 9.1.1 - Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-PUG_26 / azione A – sotto azione A.2 – intervento  
A.2.b CUP I76G16000380006 – CIG Z36213DA9A”.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n. 12 del 19.07.2018, con il quale è stata attribuita al medesimo 
la direzione del servizio;

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria, Dott. Raffaele Salamino, e la relativa sottoscrizione;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente 
provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA

Di adottare il provvedimento siccome innanzi esposto e, pertanto:

di dichiarare l’efficacia della proposta di aggiudicazione;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele Salamino, in  
possesso di  tutti  i  requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente per  lo  svolgimento delle  competenze al  medesimo 
attribuite

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 
1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e  
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio;

di  dare  atto, ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  disposto  dall’art.  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli  interni, che il  presente provvedimento  comporta  
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, sarà sottoposto 
al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto  
di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte  
integrante e sostanziale;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D 
Lgs 33/2013;

di comunicare, ai sensi dell’art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente alla 
Commissione Straordinaria ed al segretario generale.
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La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del  Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
AVV. VINCENZO DINOI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del 
Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it)” 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Dirigente  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato: ………………………………………………………………………….………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data __________ Il Responsabile del Settore Finanziario
Vincenzo Dinoi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta,  ai  sensi  dell’art.  153,  comma 5,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  copertura  finanziaria  della  spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione  
degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei  seguenti  impegni  contabili,  regolarmente 
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio

488/SUB./1 5.553,44 1367 2018

Istruttore Contabile
Maria Antonietta Blasi...

Data 20/11/2018 20/11/2018Il Responsabile del Settore Finanziario
Vincenzo Dinoi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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