LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
ENNA (L.R. 15/2015)
già Provincia Regionale di Enna
SETTORE I - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE, ATTIVITA' SOCIO-ECONOMICHE E
CULTURALI
SI.06 - UFFICIO SISTEMI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 237 del 08/02/2021
Proposta n. SE16 277/2021
OGGETTO: DETERMINA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA "B.NET S.R.L." PER L'ACQUISTO MEDIANTE
RDO N. 2726602 SUL MEPA DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LE
POSTAZIONI DI LAVORO DEL 1° E 3° SETTORE E PER IL DATA CENTER ITC DELL'ENTE. CIG
ZBD2FFAE18
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTA la Legge della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui, tra l’altro, sono state disciplinate le funzioni e le competenze
dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 545/GAB del 29/05/2020 con cui è stato nominato
Commissario Straordinario presso il Libero Consorzio Comunale di Enna, già Provincia Regionale di Enna, il Dott.
Girolamo Di Fazio;
VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 18 del 03/02/2021 con la quale sono state affidate al
Segretario Generale di questo Libero Consorzio, Dott. Michele Iacono, le funzioni dirigenziali ad interim afferenti il
Settore I “Affari Generali, Risorse Umane, Attività Socio-Economiche e Culturali”,
PREMESSO che con la determinazione 2320 del 31/12/2020 con la quale è stata avviata, al fine di dare supporto al
raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, tempestività nell’ambito dell’esercizio delle funzioni
fondamentali dell’Ente di interesse pubblico, la procedura della scelta del contraente attraverso una procedura negoziata
sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 mediante R.d.O. sul MEPA con almeno l’invito
aperto a n. 5 ditte individuate tra gli operatori economici qualificati, abilitati all’iniziativa “Beni – Forniture” in grado di
fornire la richiesta di acquisto di attrezzature informatiche, in appresso indicate, per le postazioni di lavoro del 1° e 3°
Settore e per il DataCenter ITC dell’Ente, di importo a base d’asta pari a € 39.990,00, IVA esclusa:
a) per quanto di pertinenza del 1° Settore:
n. 1 server da installare e configurare presso il data center ITC dell’Ente da utilizzare come File-Database-FTP di
memorizzazione e gestione banca dati e accesso cartelle pubbliche ai dipendenti, completo di sistema operativo di
software applicativo;
n. 1 UPS CABINET 10000 VA (gruppo di continuità) ITC;
n. 1 UPS RACK (gruppo di continuità);
n. 5 monitor con sistemi audiovideo integrati;
n. 25 webcam (con microfono integrato) per monitor utenti;
n. 25 monocasse per PC utenti;
b) per quanto di pertinenza del 3° Settore:
n. 14 PC Desktop completi di tastiera e mouse;
n. 8 notebook;
n. 15 monitor con sistemi audiovideo integrati;
n. 9 multifunzioni;
n. 5 UPS;
n. 4 hard disk esterni;
n. 3 calcolatrici logos 902;
n. 3 supporto monitor;
n. 13 tastiere;
n. 13 mouse;
PREMESSO, altresì, che con il medesimo dispositivo è stato disposto:

- di impegnare la spesa occorrente complessiva pari a € 48.787,80 nel Bilancio di previsione 2020-2022, nel seguente
modo:
a) quanto a € 15.000 sul capitolo 20097/1 con codifica di bilancio armonizzato 01.08-2.02.01.07.002;
b) quanto a € 13.787,80 sul capitolo 20096/1 con codifica di bilancio armonizzato 01.08-2.02.01.07.002;
c) quanto a € 20.000 sul capitolo 25005/1 con codifica di bilancio armonizzato 10.04-2.02.01.07.002 (effettuato in
ottemperanza agli artt. 106 D.L. n. 34 e 39 e D.L. 104/2020 “istituzione di fondi, in relazione all’emergenza covid-19, a
favore degli enti locali”);
- di approvare il “Capitolato speciale della fornitura” relativo alla procedura di evidenza pubblica in essere;
- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento nella persona
dell’Istruttore Amministrativo, Sig. Giuseppe La Paglia, dipendente presso il Servizio “Appalti e Forniture” del Settore 3°;
PRESO ATTO del “Verbale 1” R.D.O. N. 2726606 MEPA del 19/01/2021, che si allega alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale, con il quale la Commissione ha proposto l’aggiudicazione della fornitura di cui in
oggetto alla ditta “B.NET S.r.l.” con sede a Catania in Viale Mario Rapisardi 737, P.IVA 01001410867, con una
percentuale di ribasso presentata pari a 2,76% sull’importo a base di gara di € 39.990,00 IVA esclusa;
RILEVATO:
CHE entro il termine di scadenza e con le modalità stabilite, sono pervenute le offerte presentate dai concorrenti indicati
nel sopra citato verbale del 19/01/2021;
CHE l’aggiudicatario ha presentato la prescritta documentazione in sede di gara, che è stata ritenuta, da parte della
Commissione, regolare e conforme a quanto richiesto da questa Stazione Appaltante;
DATO ATTO che si può procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5) e all’art. 33, comma 1),
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel “Verbale n.1”
del 19/01/2021, per l’affidamento della fornitura di cui all'oggetto e che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai
termini e alle procedure poste in essere e fatti salvi le valutazioni espresse dal seggio di gara;
PRESO ATTO che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di cui al Decreto
Leg. n. 50/2016 ess.mm.ii.;
RILEVATO che sono stati espletati, da parte del R.U.P., con esito favorevole i controlli concernenti il possesso dei
requisiti della ditta B.NET srl aggiudicataria, necessari per l'aggiudicazione della fornitura di che trattasi, e più
specificatamente:
- Certificato dei Carichi Pendenti della Procura della Repubblica di Catania del 13/01/2021;
- Certificato del casellario Giudiziale del 13/01/2021;
- Certificato Camerale in uno al Certificato Fallimentare del 07/01/2021;
- DURC con cui si attesta la regolarità contributiva del 02/02/2021;
RILEVATO che il costo per la sicurezza relativo all’esecuzione della presente fornitura è pari a zero;
CONSIDERATO:
- di potere approvare la proposta di aggiudicazione così come formulata nel “Verbale 1” R.D.O. N. 2726606 MEPA del
19/01/2021;
- che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
VISTI:
- la Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con D.C.S.C.P. n. 57/2018;
- lo Statuto dell’Ente;
- il T.U.E.L. del D.Lgs. n. 267/2000;
PROPONE
1. APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e
all’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la proposta di aggiudicazione così come formulata nel “Verbale n.
1” di gara telematica della seduta del 19/01/2021 (che si allega alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale) per l’acquisto mediante RDO n. 2726602 sul MEPA della fornitura di apparecchiature
informatiche per le postazioni di lavoro del 1° e 3° Settore e per il Data Center ITC dell'Ente (CIG ZBD2FFAE18);
2. AGGIUDICARE la suddetta fornitura alla ditta “B.Net s.r.l.”, con sede a Catania in Viale Mario Rapisardi 737, P. IVA e
C.F. 01001410867, sulla base della presentazione di un ribasso del 2,76% sull’importo a base d'asta di € 39.990,00,
IVA esclusa, e sotto l'osservanza di tutti i patti, le condizioni e le clausole contenute nei documenti posti a base della
fornitura;
3. DARE ATTO che, avendo provveduto il R.U.P. all’effettuazione di tutti i controlli in merito all’insussistenza di cause di
esclusione in capo all’aggiudicatario, la presente aggiudicazione sarà immediatamente efficace;

4. DARE ATTO che l’Ufficio presso il quale sono disponibili tutti gli atti di gara è il “Servizio 14 - Appalti e Forniture
dell’Ente” del Settore 3° di questo Libero Consorzio Comunale di Enna;
5. DARE ATTO che in relazione al presente atto il R.U.P. ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non
essere in posizione di conflitto di interesse;
6. DARE ATTO che si procederà alla stipula del contratto, a cura del R.U.P., mediante sottoscrizione del documento di
stipula del Mercato elettronico;
7. DISPORRE che i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013, vengano
pubblicati, oltre che all’Albo Pretorio, sui portali di “Amministrazione trasparente ”, “Casa di Vetro” e
“Acquisititelematici”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 14 del vigente “Regolamento per le procedure
di acquisizione in economia di servizi e forniture” (giusta DCSCP n. 5/2020);
8. TRASMETTERE la presente Determinazione Servizio “Appalti e Forniture” del Settore 3°.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Massimo Di Franco(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to Giuseppe La Paglia(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

IL DIRIGENTE
VISTA la superiore proposta predisposta dal responsabile del servizio;
VISTI:
-I’OREELL vigente;
-il D.Lgs. n 267/2000;
-il D.Lgs. n 118/2011 ;
- il vigente regolamento di contabilità;
DATO ATTO che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di
interessi,anche potenziali ,ai sensi del combinato disposto di cui all’art.6 bis della legge n.241/1990 e dell’art.7 del D.P.R.
n.62/2013,in capo a questa dirigenza;
ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art 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 e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
di Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Servizio e dal R.U.P con la narrativa, motivazione e
dispositivo di cui alla stessa.

Lì, 08/02/2021

IL DIRIGENTE AD INTERIM
IACONO MICHELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

