ARPA PUGLIA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede Direzione Generale: Corso Trieste, 27 – 70126 BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO:

Fornitura di n. 10 PC portatili alta mobilità, n. 10 hotspot 4G per la gestione
delle emergenze ambientali da destinare alla Direzione Scientifica di ARPA
Puglia
Presa d’atto ed approvazione:
 Ordine Diretto di Acquisto n. 5389975 del 21.02.2020 in adesione
alla Convenzione CONSIP “PC Portatili e Tablet 3 – Lotto 2” per la
fornitura di n. 10 PC portatili alta mobilità HP Probook 440 G6
inoltrato con prot. 11704 del 21.02.2020 alla Ditta INFORDATA - in
RTI (P.IVA 00929440592) al prezzo complessivo di € 5.156,00 i.e. (€
6.290,32, iva inclusa).
 Ordine Diretto di Acquisto Me.P.A. n. 5492225 del 29.04.2020 per la
fornitura di n. 10 hotspot Hamlet inoltrato con prot. 26688 del
29.04.2020 alla Ditta SIAC INFORMATICA VENETA SRL (P.IVA
03706320276) al prezzo complessivo di € 495,60 i.e. (€ 604,63, iva
inclusa).
Costo complessivo riveniente dal provvedimento: € 5.651,60, iva esclusa (€
6.894,95, iva 22% inclusa)
Conto patrimoniale: 01011000450 – Macchine elettroniche per ufficio
Centri di costo: 12020909.000
CIG derivato per fornitura di n. 10 pc : Z192C284E8 (CIG Lotto 2 della
Convenzione CONSIP “PC Portatili e Tablet 3” 7639035B18)
CIG per fornitura di n. 10 hotspot: ZC02C28CA9

IL DIRETTORE GENERALE


Vista la L. R. 22.01.1999, n. 6 di istituzione di questa Agenzia;



Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26.07.2016 n. 1174;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 07.09.2016, n. 544;



Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 637 del
20/10/2016

Sulla base dell’istruttoria eseguita dall’U.O.S, Patrimonio ed Economato e della proposta formulata dal
Dirigente Responsabile, Dott. Fabio Scattarella, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il
rispetto della legittimità:
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Premesso che:
 con progetto d’acquisto prot. 11240 del 19.02.2020, la Dirigente f.f. del SISI di ARPA
Puglia, Dott.ssa Micaela Menegotto ha richiesto per la Direzione Scientifica la fornitura
di n. 10 PC portatili alta mobilità (con estensione di garanzia di 12 mesi), n. 10 hotspot
4G e n. 10 Sim con connessione dati per una corretta gestione sul campo delle
emergenze ambientali, individuando le caratteristiche;
 nel predetto progetto la fornitura è stata dichiarata urgente per l’implementazione del
sistema di gestione delle emergenze al fine di garantire la corretta gestione in campo
delle attività da parte degli operatori tecnici;
 nel corpo del progetto sono stati segnalati i seguenti prezzi di riferimento per l’acquisto
della fornitura:
- € 5.075,00, iva esclusa per n. 10 PC portatili alta mobilità (senza estensione)
- € 500.00,00 iva esclusa per n. 10 hotspot
- € 15,00 per il canone mensile delle SIM ;
 il progetto è stato firmato dal Direttore Scientifico di ARPA Puglia, Dott. Ing. Vincenzo
Campanaro;
 la fornitura delle è stata evasa (ordine diretto n. 5407258 del 12.03.2020) tramite la
Convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 7 a cui ARPA ha aderito con Delibera del
Direttore Generale n. 300 del 31.05.2019 con fornitore Telecom Italia S.p.A.;
 a motivo dell’urgenza dichiarata e della esiguità dell’importo, il Dirigente Responsabile
della U.O.S. Patrimonio ed Economato, quale Punto ordinante Consip, ha provveduto a
generare ed inoltrare i seguenti ordini diretti d’acquisto:
 ordine n. 5389975 del 21.02.2020 in adesione alla Convenzione CONSIP “PC
Portatili e Tablet 3 – Lotto 2” per la fornitura di n. 10 PC portatili alta mobilità HP
Probook 440 G6 inoltrato con prot. 11704 del 21.02.2020 alla Ditta INFORDATA
- in RTI (P.IVA 00929440592)
 ordine Me.P.A. n. 5390105 del 21.02.2020 per la fornitura di n. 10 hotspot
inoltrato con prot. 11722 del 21.02.2020 alla Ditta ITS di Volpato Luca (P.IVA
04066840283);
 in data 25.02.2020 la Ditta Infordata ha accettato l’ordine per i n. 10 pc portatili alta
mobilità comunicando, contestualmente, che per causa di forza maggiore dovuta alla
nota chiusura degli stabilimenti di produzione in Cina (per COVID-19), non è possibile
garantire il rispetto dei tempi di consegna previsti in convenzione, resta inteso che
permanendo lo stato di incertezza è vostra facoltà revocare l’ordine;
 in data 12.03.2020, la Ditta ITS di Vopato Luca ha rifiutato l’ordine per mancato rispetto
dell'importo minimo di consegna e per mancato raggiungimento lotto minimo per gli
articoli selezionati;
 il Dirigente Responsabile della U.O.S. Patrimonio ed Economato, quale Punto ordinante
Consip, pertanto, ha provveduto a generare ulteriore ordine diretto d’acquisto n.
5492225 del 29.04.2020 per la fornitura di n. 10 hotspot Hamlet inoltrato con prot.
26688 del 29.04.2020 alla Ditta SIAC INFORMATICA VENETA S.r.l. (P.IVA
03706320276);
 in data 30.04.2020, la Ditta SIAC INFORMATICA VENETA ha accettato e preso in
carico l’ordine.
Considerato che:
 le Ditte fornitrici hanno certificato, nell’ambito della Convenzione CONSIP “PC Portatili
e Tablet 3 – Lotto 2” e nell’ambito dell’abilitazione al Me.P.A., il possesso dei requisiti
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ha assolto gli obblighi di tracciabilità di cui
alla L. 136/2010 indicando il conto corrente sul quale effettuare i pagamenti;
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La U.O.S. Patrimonio è in possesso di certificazioni attestanti le regolarità contributive
della suindicate Ditte, richieste telematicamente al servizio “Durc On Line”, in data
04/05/2020 (prot. INAIL n. 18571682);
all’affidamento sono stati attribuiti i seguenti CIG:
 CIG derivato per fornitura di n. 10 pc : Z192C284E8 (CIG Lotto 2 della
Convenzione CONSIP “PC Portatili e Tablet 3” 7639035B18)
 CIG per fornitura di n. 10 hotspot: ZC02C28CA9.

Visti:
 l’art. 26, della L. 488 del 25/12/1999;
 il comma 449 della L. 27.12.06 n. 296 e s.m.i.
 l’art 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;
 la linea guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria- procedure semplificate per lavori servizi e
forniture infra € 5.000,00
 l’art.1, comma 130 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che ha modificato
l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, innalzando la soglia dell’obbligatorietà del
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale
di riferimento, da un importo pari o superiore ad € 1.000,00 ad un importo pari o
superiore ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario”.
Il Dirigente Proponente (Dirigente U.O.S. Patrimonio
ed Economato)

Dott. Fabio Scattarella

Firmato digitalmente da
FABIO SCATTARELLA
CN = SCATTARELLA FABIO
C = IT

Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo reso ai sensi
dell’art. 8, comma 4 della L.R. n. 6/1999 e s.m .i. e dell’art. 10, comma 7, punto 4 del R.R.
7/2008.
Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Scientifico reso ai sensi dell’art.
8, comma 2 della L.R. n. 6/1999 e s.m .i. e dell’art. 10, comma 6, punto 6 del R.R. 7/2008.
DELIBERA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati per
costituirne parte integrante, di:
PRENDERE ATTO e RATIFICARE i seguenti ordini:
 Ordine Diretto di Acquisto n. 5389975 del 21.02.2020 in adesione alla Convenzione
CONSIP “PC Portatili e Tablet 3 – Lotto 2” per la fornitura di n. 10 PC portatili alta
mobilità HP Probook 440 G6 inoltrato con prot. 11704 del 21.02.2020 alla Ditta
INFORDATA - in RTI (P.IVA 00929440592) al prezzo complessivo di € 5.156,00
i.e. (€ 6.290,32, iva inclusa).
 Ordine Diretto di Acquisto Me.P.A. n. 5492225 del 29.04.2020 per la fornitura di n.
10 hotspot Hamlet inoltrato con prot. 26688 del 29.04.2020 alla Ditta SIAC
INFORMATICA VENETA SRL (P.IVA 03706320276) al prezzo complessivo di €
495,60 i.e. (€ 604,63, iva inclusa).
APPROVARE la spesa complessiva rinveniente dal provvedimento, pari ad € 5.651,60,
iva esclusa (€ 6.894,95, iva 22% inclusa).
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DARE ATTO che alle commesse sono stati attribuiti i seguenti CIG:
 CIG derivato per fornitura di n. 10 pc : Z192C284E8 (CIG Lotto 2 della
Convenzione CONSIP “PC Portatili e Tablet 3” 7639035B18)
 CIG per fornitura di n. 10 hotspot: ZC02C28CA9.
AUTORIZZARE il Dirigente responsabile della U.O.S. Patrimonio ed Economato, alla
Liquidazione della fattura.
DARE ATTO che la spesa di € 6.894,95, iva 22% inclusa deve essere correttamente
imputata al conto patrimoniale 01011000450 – Macchine elettroniche per ufficio e al
Centro di costo 12020909.000 – annualità 2020.
NOTIFICARE il presente atto al Servizio Gestione Risorse Finanziarie per le
consequenziali annotazioni contabili.
Atto immediatamente esecutivo. Il presente provvedimento è trasmesso al Collegio dei
Revisori dell’ARPA e pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia nella Sezione “Albo Online. Il
numero generale del registro deliberazioni e la data di pubblicazione sono riportati nel
Documento F, contenuto nella cartella compressa nella Sezione “Albo Online”, che
costituisce parte integrante della deliberazione.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Salvatore Antonio Madaro

Dott. Ing. Vincenzo Campanaro

Avv. Vito Bruno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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