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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 VENEZIA

OGGETTO: acquisto pen drive per concorso Dirigenti Scolastici. Determina a contrarre
mediante trattativa diretta n. 556693.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che è stata adottata la determina a contrarre con trattativa diretta sul MePa, prot. n.
12297 del 27.06.2018, rivolta all’operatore economico “Torino Computer di
Massimiliano Annunziata”, per la fornitura di n. 160 pen drive da 8 GB;
EVIDENZIATO che :
- E’ stata generata sul MePa la trattativa diretta n. 524990 avente in oggetto la fornitura in
questione;
- Entro la data limite per la presentazione dell’offerta l’operatore economico “Torino Computer
di Massimiliano Annunziata”, non ha prodotto sul MePa la propria offerta in relazione alla
trattativa n. 524990 per impossibilità di garantire l’intera fornitura;
- A seguito di consultazione del MePa, è stato rilevato che la quantità richiesta del prodotto di
cui sopra non risulta disponibile in tempi compatibili con l’espletamento del concorso in
oggetto;
RITENUTO, per le motivazioni sopra evidenziate, di procedere all’acquisto di 160 pen drive da 16
GB;
VERIFICATO che, in merito all’espletamento della fornitura in oggetto, non sono attive
Convenzioni
della
Consip
S.p.A.
in
grado di
soddisfare
le esigenze
dell’Amministrazione e ritenuto, pertanto, di procedere utilizzando il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTE

le Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018;

RITENUTO di procedere con lo strumento della trattativa diretta sul MePa rivolta all’operatore
economico “Neapolis Informatica S.R.L.”, individuato mediante consultazione del
Mercato Elettronico e nel rispetto del principio di rotazione, non avendo l’USR per il
Veneto effettuato in passato affidamenti a tale Ditta;
EVIDENZIATO che :
- E’ stata generata sul MePa la trattativa diretta n. 556693 avente in oggetto la fornitura in
questione;
- Entro la data limite per la presentazione dell’offerta l’operatore economico “Neapolis
Informatica S.R.L.” ha presentato un’offerta di euro 584,00 (Iva al 22 % esclusa), per la
fornitura di n. 160 pen drive da 16 GB, offerta ritenuta congrua;
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 VENEZIA
RITENUTO pertanto di proceder in merito mediante affidamento diretto, in quanto il valore della
fornitura risulta inferiore a quello individuato dal comma 2, lettera a), dell’art. 36 del
D. Lgs n. 50/2016;
VERIFICATO che il patto di integrità, sottoscritto per accettazione dall’impresa fornitrice, è stato
restituito in modalità elettronica sulla piattaforma MePa a questa Amministrazione;
ACQUISITA l’autodichiarazione rilasciata sulla piattaforma MePa dall’operatore economico
“Neapolis Informatica” attestante i requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80
del D. Lgs n. 50/2016;
VERIFICATA la regolarità contributiva attraverso l’acquisizione del DURC online;
VERIFICATO sul sito dell’ANAC che nei confronti dell’impresa non risultano annotazioni;
DETERMINA
1. Di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. Di procedere all’affidamento diretto nei confronti della ditta “Neapolis Informatica S.R.L.” per
l’importo di euro 584,00 (Iva al 22% esclusa) per la fornitura di n. 160 pen drive da 16 GB;
3. Di dare atto che la durata contrattuale è commisurata all’esecuzione della prestazione;
4. Di dare atto che il CIG per questa fornitura è: Z34243F7B1;
5. Di stabilire che la spesa relativa sarà imputata sul capitolo 2339/1 della contabilità generale
dello Stato a carico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
6. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, è la Dott.ssa Loredana Ciurleo;
7. Di disporre che al presente atto venga assicurata la pubblicazione sul sito web istituzionale,
nella sezione “Amministrazione trasparente” in applicazione del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE
Mirella Nappa
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