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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Settore provveditorato, economato e contratti 

 
 

 
 

  
 
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), 

d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante indizione di trattativa diretta sul Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA), della fornitura di materiale informatico afferente all’accordo 

fra il Co.Re.COM. CALABRIA e le Università di Messina e Reggio Calabria.                              

SMART CIG. ZAB32FD594. 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO CHE 
- con nota doc int. n. 4024 del 27.07.2021, il dirigente del Co.Re.COM. Calabria ha inoltrato allo 
scrivente Settore una richiesta di materiale informatico afferente all’accordo emarginato in oggetto; 
- pertanto, si è proceduto ad effettuare una prima indagine esplorativa verso tre operatori economici di 
specie a cui però non è seguito riscontro e una successiva indagine verso altri tre operatori economici 
fra cui l’offerta più vantaggiosa per l’Ente è stata quella prodotta dalla ditta Copy System Service Srl, con 
sede legale in Reggio Calabria, viale Europa trav. De Blasio n. 54, P Iva 01291360806; 
DATO CHE, con nota prot num 27540 del 31/07/2019 è stato nominato quale responsabile del 
procedimento de quo, ai sensi dell’art. 31, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’ing. Giuseppe Vita; 
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., che dispone 
che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano e 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; 
RILEVATO che la fornitura in oggetto non rientra in alcuna delle fattispecie per cui vige l’obbligo di 
ricorso a convenzioni Consip o altri soggetti aggregatori di cui all’art. 9, c.3, del d. lgs. 66/2014, ex art. 1, 
c.7 d.l. 95/2012, ex. L. 208/2015, c. 512; 
ACCERTATO che non è attiva alcuna convenzione CONSIP relativa alla fornitura in oggetto; 
PRESO ATTO CHE 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, dispone che le amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1 del d.lgs. 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 dalle 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 della Trattativa diretta, 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; 
VALUTATO: 
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-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; 
CONSIDERATO che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata 
rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, che può essere avviata da 
un’offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della 
specifica iniziativa merceologica; 
VERIFICATO che sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) risultano essere 
presenti i metaprodotti oggetto della presente procedura, collocati all’interno del Bando di abilitazione: 
BENI, Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio; 
PRESO ATTO, all’esito dell’indagine informale di cui sopra, che il costo stimato della fornitura de qua è 
quantificato in euro 2.560,00 IVA esclusa; 

DATO ATTO che, trattandosi di servizio di importo inferiore ad euro 40.000,00, è possibile procedere 
all’affidamento dello stesso mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. 
a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
ACQUISITO presso il sito dell’ANAC lo SMART CIG ZAB32FD594, ai fini di quanto disposto dall’art.3 
della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
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;  
VERIFICATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria nell’apposito capitolo del bilancio del 
Consiglio regionale della Calabria 2021-2023; 
PRESO ATTO CHE, a chiusa di tutti gli accertamenti di rito effettuati dal RUP in capo all’operatore 
economico de quo, nulla osta all’affidamento dell’appalto in oggetto; 
RITENUTO, pertanto, di indire di trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
per l’affidamento diretto della fornitura di materiale informatico afferente all’accordo fra il Co.Re.COM. 
Calbria e le Università di Messina e Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., per l’importo stimato pari ad euro 2.560,00 IVA esclusa, formulando richiesta di 
offerta sul MePA all’operatore economico, iscritto sul MePA nell’iniziativa BENI, Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio; 
VISTI 

• il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; 

• la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 

• il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria, 
approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e da ultimo 
modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; 

• 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 articoli 5 e 9; 

• la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificato ed integrato con 
deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018, 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 di approvazione della 
nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria, modificata dalla 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020; 

• la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020, con la quale è stato conferito 
allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti; 

• la deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023; 
 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 
- di indire una trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con 

l’operatore economico Copy System Service Srl, con sede legale in Reggio Calabria, viale 
Europa trav. De Blasio n. 54, P Iva 01291360806, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 



50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di materiale informatico afferente all’accordo fra il Co.Re.COM. 
Calabria e le Università di Messina e Reggio Calabria, per l’importo complessivo stimato pari ad 
euro 3.123,20 IVA compresa al 22% pari ad euro 563,20; 

- di prenotare, pertanto, la somma complessiva di euro 3.123,20 IVA compresa sulla Missione 01 
Programma 01 Macroaggregato 202 Titolo 02 Capitolo 92534 Articolo 534 - P.D.C. 
2.02.01.07.999 del bilancio del Consiglio regionale 2021-2023, con scadenza nell’esercizio 2021, 
che presenta la necessaria disponibilità; 

− di dare atto che il RUP è l’ing. Giuseppe Vita e che il codice identificativo di gara (SMART CIG) 
attribuito dall’ANAC è ZAB32FD594; 

− di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente; 

− di trasmettere copia del presente atto, al Dirigente dell’Area Funzionale Gestione, al Direttore 
Generale, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al Dirigente del Settore Segreteria 
Ufficio di Presidenza per quanto di rispettiva competenza. 
 

Il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del 
procedimento ai sensi dell’art.5 della L.R. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
 

 
Il responsabile del procedimento                                                                               
          Ing. Giuseppe Vita              IL DIRIGENTE                                                    

                                                                        dott. Maurizio Priolo   
                                                                                                              


