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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Settore provveditorato, economato e contratti 

 
 

 
 

  
 
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a, d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per la 
fornitura di prodotti informatici richiesti dal magazine Calabria on web del Consiglio regionale della 
Calabria, a mezzo di ODA sul MePA - CIG. ZDA2B58540 
 

IL DIRIGENTE 
 
IL DIRIGENTE 
PREMESSO 

CHE, con nota prot. n. 29 del 10 dicembre 2019, il Direttore politico del magazine “Calabria on web”, ha 

richiesto allo scrivente Settore l’acquisizione di prodotti informatici, al fine di rendere più agevole l’attività dei 

collaboratori fuori sede; 

DATO ATTO 

CHE con nota ID n. 16642872 del 18.12.2019, acquisito con Rif. Int. n. 107 del 23.12.2019, è stato nominato quale 

responsabile unico del procedimento di affidamento della fornitura de qua, ai sensi dell’art.31, d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., l’ing. Giuseppe Vita; 

CHE il Consiglio regionale ha provveduto ad istituire, previo avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in 

data 4 novembre  2014, un elenco/albo di fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, approvato con 

determinazione RG n. 643 del 18 dicembre 2014 e successivamente aggiornato con determinazioni RG n. 765 del 

4 novembre 2015, RG n. 86 del 15 febbraio 2016, RG n. 526 del 9/11/2017,  RG n. 280 del 5/6/2018 e da ultimo 

con determinazione R.G. n. 617 del 15 novembre 2019; 

CHE il responsabile unico del procedimento, rispettando il principio di rotazione, ai sensi dell’art.36, comma 2 

lett.b, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del paragrafo 5 delle Linee guida ANAC n.4, sopra citate, nonché dell’art.1 

comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.496, ha svolto un’indagine di mercato mediante confronto di 

preventivi, richiedendoli a n. 3 (tre) operatori economici, che risultano essere contemporaneamente  iscritti: 

- nell’elenco/albo sopra citato, all’interno della categoria merceologica n. 12 - “Prodotti Informatici”; 

- nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione all’interno del Bando di abilitazione “Beni- Informatica, 

Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per ufficio”; 

CHE, pertanto, nello specifico, sono stati interpellati i seguenti operatori: 

 DOMUS SRL; 

 FIN SYSTEM; 

 MANTUANO DEMETRIO; 
CHE, a seguito di mancato riscontro da parte delle suindicate ditte, sono state inoltrate altre n. 5 (cinque) richieste 

di preventivo agli operatori di seguito indicati: 

 SPAZIO UFFICIO DI FRANCESCO MORABITO: 

 VIDEOTRAVEL; 

 LOGITEK UNIPERSONALE; 

 ACD GROUP S.R.L.S.; 

 INFOSERVICE; 
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CHE, alla data fissata per la ricezione delle offerte, tre degli operatori interpellati hanno fornito la loro migliore 

offerta, fra le quali la più vantaggiosa è risultata essere quella della ditta Video Travel di Luca Marrara, la quale 

offre i prodotti richiesti al costo complessivo di Euro 2.723,36, IVA al 22% esclusa; 

RICHIAMATO 

- l’art.30 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che stabilisce che, nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, 

le stazioni appaltanti rispettano i principi di economicità efficacia, tempestività, correttezza nonché i 
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;  

- l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

- l’art.1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.496, modificato dall’art.1, comma 430, della Legge 

30 dicembre 2018, n.145, che dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ‘ per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 

euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici …… ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure’; 

VALUTATO: 

- che il MEPA consente di effettuare ordini sotto soglia dal catalogo di prodotti e servizi offerti da una 

pluralità di fornitori, scegliendo quella più rispondente ed adeguata alle esigenze dell’Amministrazione 

attraverso le modalità dell’Ordine diretto di acquisto (OdA) o mediante Richiesta di offerta (RdO); 

- che il ricorso al MEPA favorisce soluzioni operative trasparenti, immediate e facilmente sviluppabili 
consentendo, inoltre, di snellire le procedure e i tempi di acquisto; 

ACQUISITO presso il sito dell’ANAC il CIG ZDA2B58540, ai fini di quanto disposto dall’art.3 della Legge 

136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

DATTO ATTO che sussiste la necessaria copertura finanziaria nell’apposito capitolo del bilancio del Consiglio 

regionale della Calabria 2019-2021; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 e ss.mm.ii di approvazione del Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale; 

- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione 

Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04.05.2017 e ss.mm.ii., di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 con la quale è stata approvata la nuova 

struttura organizzativa del Consiglio Regionale della Calabria; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 21 dicembre 2018, con la quale è stato conferito allo 

scrivente l’incarico di dirigente del settore Provveditorato Economato e Contratti; 

- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 356 del 19 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2019-2021; 

RITENUTO di dover provvedere in merito 

DETERMINA 

per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato e confermato 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della 

fornitura di prodotti informatici per il magazine “Calabria on web 2.0” all’operatore economico Video Travel 

di Luca Marrara con sede legale in Reggio Calabria alla F. Valentino n. 12 - P Iva 02385220807, a mezzo 

di ordine diretto di acquisto (ODA) da esperirsi sul MePA, per l’importo pari ad euro 2.723,36 IVA esclusa; 

- di disporre la stipula del contratto mediante sottoscrizione dell’ordine diretto di acquisto (ODA) sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione dando atto che, in conformità a quanto disposto dall’art.32, 

comma 10, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il presente appalto non è soggetto al termine dilatorio di cui all’

art.32, comma 9, del decreto medesimo; 



- di impegnare la somma complessiva pari ad euro 3.322,49 IVA 22% compresa, sulla Missione 01 
Programma 02 Macroaggregato 103 Titolo 01 Cap. 52392 Art. 392 P.d.C. 1.03.02.99.999 del bilancio del 

Consiglio regionale 2019-2021, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria 

disponibilità; 
- di procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto, a seguito di presentazione della fattura elettronica, 

previa attestazione di regolarità della prestazione da parte del Responsabile unico del Procedimento; 

- di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC il seguente: ZDA2B58540; 

- di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione sul sito dell’Ente nella sezione 

Amministrazione trasparente; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Generale, al dirigente dell’Area Funzionale 

Gestione, al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di 

Presidenza, nonché all’operatore economico Video Travel di Luca Marrara esclusivamente a mezzo pec 

all’indirizzo pec videotravel@pec.it ; 

Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

 
IL RUP 
Ing. Giuseppe Vita 

                                                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                                             Avv. Dina Cristiani 
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