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S.R.R.ATON. 4 

AGRIGENTO 
SocietàperlaRegolamentazionedelserviziodigestioneRifiutiAgrigento Provincia Est 

 
 

Sede legale:  piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento Uffici:  piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 
Tel. 0922 443011;  Fax 0922 443019   Email:  info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it 
Sito: www.srrato4agest.it 

Il DIRETTORE GENERALE 

DETERMINA n. 09   del  29.01.2021 

Registro generale dei decreti e delle determine n. 09  del 29.01.2021  

 

Oggetto:Determina a contrarre per avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 
comma 1 e 2 lett. a) della Legge n. 120 del 2020 per l’affidamento fornitura di un computer portatile  
(tablet).  CIG: Z5C306A3EF.       
 

Premesso che 

• Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione del 07/04/2017, verbale n.7, 
ha proceduto a nominare il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, Direttore Generale della SRR; 

• Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione del 7 aprile 2017 e successiva 
del 16 ottobre 2017, di cui ai rispettivi verbali n.7 e n.18, ha proceduto ad approvare la 
dotazione organica della società; 

• il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazioni del 30/05/2017, verbale n.9, 
del 16/10/2017, verbale n.18, del 17/04/2020, verbale n.5, ha proceduto ad attribuire 
specifiche deleghe e funzioni al sottoscritto Direttore Generale n.q., confermate con 
deliberazione del 25/05/2020, verbale n.7, tra le quali ricadono, in relazione all’oggetto, le 
competenze per l’emanazione del presente provvedimento; 

Vista la proposta n.01 del 29/01/2021 dell’ing. Pierangelo Sanfilippo, Responsabile dell’ufficio 
controllo e monitoraggio della Società, relativa alla procedura di affidamento in oggetto indicato, che 
si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

Ravvisato che nella citata proposta si è provveduto in ottemperanza agli obblighi di motivazione del 
provvedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, al fine di assicurare la massima 
trasparenza, a rappresentare dettagliatamente le motivazioni per l’emanazione del presente 
provvedimento a favore dell’interesse pubblico che la Società deve soddisfare; 

Dato atto che nella citata proposta si rileva che si è proceduto ad effettuare le verifiche previste dalla 
norma in merito alla regolarità tecnica e contabile ai fini dell’emissione del presente provvedimento 
inerente la procedura in oggetto; 

Visti altresì, 

- Lo statuto della società; 

- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società in premessa richiamati; 

- Il 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)  ess.mm.ii. ; 

- Le Linee Guida n. 3 e 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.; 

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120; 
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Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis, 
della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012; 

Ritenuto di accogliere la suddetta proposta e provvedere di conseguenza all’emanazione del 
presente provvedimento; 

Per quanto sopra esposto, 

DETERMINA 

1. Di approvare la superiore narrativa e gli atti e documenti in essa richiamati; 

2. Di accogliere integralmente la proposta n.n.01 del 29/01/2021 dell’ing. Pierangelo Sanfilippo, 
Responsabile dell’ufficio controllo e monitoraggio della Società, relativa alla procedura di 
affidamento in oggetto indicato, che si allega al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 

3. Di individuare quale responsabile unico del procedimento di che trattasi ai sensi dell’art.31 del 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 per lo svolgimento delle 
funzioni di cui alle linee guida dell’ANAC n.3, l’ing. Pierangelo Sanfilippo, dipendente della SRR, 
livello quadro e Responsabile dell’ufficio controllo e monitoraggio; 

4. Di determinare a contrarre, per l’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, 
comma 1 e 2 lett. a) della Legge 120/20, a favore della Hi-Tech con sede in Via Sfere,8, 95041 – 
Caltagirone (CT), P.IVA 04964620878, per la fornitura di: n.1 dispositivo Microsoft Surface pro 7 
(caratteristiche tecniche: processore Core i7, Ram 16 GB, SSD 256 GB), n.1 Tastiera Microsoft 
Surface e n.1 Surface penna; 

5. Di approvare il preventivo proposto dalla ditta Hi-Tech assunto al protocollo della società al 
n.412 del 29/11/202, di importo complessivo di € 1.665,10 di cui € 1.364,84 per imponibile ed € 
300,26 per IVA per la fornitura di cui al superiore punto e che si allega al presente provvedimento 
per farne parte integrante e sostanziale; 

6. Di stabilire, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016: 

- che il fine che si intende perseguire è quello di acquisire un dispositivo (pc portatili e/o tablet) 
per soddisfare le esigenze di lavoro in mobilità e la partecipazione a riunioni aziendali, 
istituzionali e a tavoli tecnici con i comuni soci e/o Enti esterni, nelle modalità della video 
conferenza; 

- che l’oggetto del contratto è la fornitura di n.1 dispositivo Microsoft Surface pro 7 
(caratteristiche tecniche: processore Core i7, Ram 16 GB, SSD 256 GB), n.1 Tastiera Microsoft 
Surface e n.1 Surface penna; 

- che il contratto verrà stipulato nella forma dello scambio della lettera commerciale di cui 
all’art. 32, comma 14 secondo periodo del Codice dei Contratti Pubblici; 

- che ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici è esclusa 
l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto; 

- che il sistema prescelto è quello dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 2 lett. a) 
della Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

- che il pagamento avverrà a seguito di ricezione di fattura da presentare, in ottemperanza al 
D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui 
all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013 e dovrà riportare 
l’annotazione “operazione soggetta alla scissione dei pagamenti” ovvero “split payment” - 
“art. 17-ter D.P.R. 633/72”, in quanto ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del D.L 50/2017 e 
s.m.i. questa Società rientra nell’ambito di applicazione dello split payment (scissione dei 
pagamenti) dell’IVA. Il pagamento avverrà entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla 
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data di presentazione della fattura ed è comunque subordinato alla verifica di regolarità 
contributiva (D.U.R.C.) e alla verifica di regolare esecuzione della fornitura di che trattasi. La 
fattura dovrà riportare il riferimento del CIG della presente procedura; 

7. Di dare atto che , ai sensi dell'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che modifica 
l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non incorre l’obbligo di ricorrere al 
MEPA, per la pra presente procedura di affidamento in quanto l’importo è inferiore a 5.000 euro; 

8. Di stabilire che l’affidatario del servizio su indicato, a pena di nullità del presente affidamento, è 
tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed in 
particolare dall’art. 3 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla fornitura 
di che trattasi rilasciando la relativa dichiarazione di tracciabilità;  

9. Di dare atto che per la procedura di che trattasi si è proceduto al rilascio del seguente CIG nella 
forma semplificata trattandosi di micro-contrattualistica (contratti di lavori di importo inferiore a 
€ 40.000, ovvero contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000): Z5C306A3EF; 

10. Di dare atto che si farà fronte alla spesa preventivata, con i fondi propri della SRR ATO4 AG EST; 

11. Di attestare l’inesistenza di posizioni di conflitto anche potenziale del suddetto responsabile 
incaricato, di cui all’art.6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione 
n.190/2012 

12. Di notificare il presente provvedimento al responsabile dell’ufficio contabilità e bilancio della 
Società, per tutti gli adempimenti di competenza; 

13. Di notificare il presente provvedimento all’ing. Pierangelo Sanfilippo, n.q. di responsabile unico 
del procedimento in oggetto indicato, al fine di porre in essere tutti gli adempimenti 
consequenziali necessari per dare avvio alla procedura di affidamento e la stipula del contratto; 

14. Di notificare il presente provvedimento al responsabile della trasparenza al fine della 
pubblicazione sul sito istituzionale della SRR in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza 
previsti dall’art. 29 d.lgs.50/2016. 

 
Il Direttore Generale 
Dr. Claudio Guarneri 
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S.R.R. ATO N. 4  
AGRIGENTO 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est 
 

 
Sede legale:  piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento                     Uffici:  piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 
Tel. 0922 443011;  Fax 0922 443019                          Email:  info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it 
Sito: www.srrato4agest.it  

 
PROPOSTA AL DIRETTORE GENERALE 

n. 01    del 29/01/2021 
UFFICIO CONTROLLO E MONITORAGGIO  

IL RESPONSABILE 
Ing. Pierangelo Sanfilippo 

 
OGGETTO: Proposta di determina a contrarre per avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 1, comma 1 e 2 lett. a) della Legge n. 120 del 2020 per l’affidamento fornitura di un computer 
portatile  (tablet).  CIG: Z5C306A3EF.                                                                                                                    
                                   
PREMESSO  

- che a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19 si è reso sempre più necessario l’utilizzo di idonei 
dispositivi (pc portatili e/o tablet) per soddisfare le esigenze di lavoro in mobilità e la partecipazione a riunioni 
aziendali, istituzionali e a tavoli tecnici con i comuni soci e/o Enti esterni, nelle modalità della video 
conferenza da parte dell’organo amministrativo; 

- che in atto la società non dispone di siffatta apparecchiatura da fornire all’organo amministrativo; 

- che è quindi necessario ed urgente provvedere all’acquisto un dispositivo che soddisfi alle suddette necessità; 

- che su mandato del Presidente della Società il sottoscritto ha proceduto ad effettuare un’indagine di mercato al 
fine di individuare i requisiti tecnici dell’apparecchiatura da acquistare verificando nel contempo l’immediata 
disponibilità della fornitura; 

RILEVATO che il dispositivo Microsoft Surface pro 7 presenta caratteristiche eccellenti ed efficienti per il 
lavoro in mobilità e la partecipazione in video conferenza; 

DATO ATTO che l’importo della fornitura per l’acquisto di n.1 dispositivo come sopra individuato, risulta 
inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATO 

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce: “Prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti.” (così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019); 

- l’art. 1 comma 3, primo periodo, della Legge del 11 settembre 2020, n. 120, che stabilisce: “Gli affidamenti 
diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi 
descritti nell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

- l’art. 1 comma 1 e comma 2 lett. a) della Legge del 11 settembre 2020, n. 120, in base alla quale, in deroga 
all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è stabilito che: “Fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 
38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di 
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di 
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 

mailto:info@srrato4agest.it
http://www.srrato4agest.it/
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secondo le seguenti modalità: - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per i 
servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione di importo 
inferiore a 75.000 euro; - b) procedura negoziata, senza bando……”; 

ATTESO  

- che in tema di qualificazione della stazione appaltante, non è ancora vigente il sistema di qualificazione, 
previsto dall’articolo 38 del D.lgs 50/2016 

- che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo 
37, comma 1, del D.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza ”; 

- che attualmente non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una 
centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai 
sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del D.lgs. 50/2016; 

- che ai sensi dell’art. 216, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici, fino alla data di entrata in vigore del 
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono 
soddisfatti mediante l’iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del Decreto-legge 18/10/2012, n. 179, 
convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221; 

- che la Società risulta iscritta alla predetta anagrafe con codice AUSA n. 554321 e pertanto soddisfa, i requisiti 
richiesti dal sistema di qualificazione di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici; 

CONSIDERATO che l’art. 36 co.6 del d.lgs.50/2016 stabilisce che “per lo svolgimento delle procedure di cui 
al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta 
acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 
elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle 
stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.”;  

CHE tuttavia, ai sensi dell'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che modifica l'art. 1, comma 
450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non incorre l’obbligo di ricorrere al MEPA, per gli affidamenti di 
importo inferiore a 5.000 euro; 

VERIFICATO comunque che il suddetto prodotto non è presente su MEPA né risultano attive convenzioni su 
Consip per forniture di dispositivi con caratteristiche equivalenti al suddetto apparecchio; 

EFFETTUATA un’indagine di mercato ed acquisiti i preventivi agli atti della società come in dettaglio: 

- preventivo della ditta 2L di Lo Sardo V.zo& C. s.n.c - C.so Gramsci, 13 – 92020 San Giovanni Gemini (AG) - 
P.Iva:01629890847, assunto al protocollo della società al n.513 del 29/11/2021, dell’importo complessivo di € 
1.787,30 di cui € 1.465,00 per imponibile ed € 322,30 per IVA per la fornitura di n.1 Microsoft Surface Pro 7 
Tablet 12,3” con le seguenti caratteristiche processore Intel i5 1035G4,Ram 16 GB DDR4, SSD 256 GB, n.1 
Tastiera Microsoft Surface e n.1 Surface penna; 

- preventivo della ditta Hi-Tech con sede in Via Sfere n.8, 95041 – Caltagirone (CT), P.IVA 04964620878 e 
C.F.  PTTSFN85H09B428R, assunto al protocollo della società al n.512 del 29/11/2021 dell’importo 
complessivo di € 1.665,10 di cui € 1.364,84 per imponibile ed € 300,26 per IVA per la fornitura di: n.1 
dispositivo Microsoft Surface pro 7 (caratteristiche tecniche: processore Core i7, Ram 16 GB, SSD 256 GB), 
n.1 Tastiera Microsoft Surface e n.1 Surface penna; 

VALUTATA la congruità dei prezzi proposti che risultano essere in linea con quelli di mercato rilevati da 
affidamenti per analoghe forniture nonché desunti dai prezzi proposti dai negozi online presenti sul WEB per 
analoghi prodotti; 

RILEVATO in particolare che il preventivo proposto dalla ditta Hi-Tech risulta essere più vantaggioso per la 
Società sia dal punto di vista economico in quanto più basso, sia dal punto di vista tecnico in quanto il 
processore del dispositivo presenta caratteristiche superiori; 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20061227/Legge27-dicembre-2006-n-296-1102.html
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RITENUTO pertanto di affidare la fornitura di che trattasi alla ditta Hi-Tech come sopra individuata, 
approvando il preventivo trasmesso di importo complessivo pari a € 1.665,10, di cui € 1.364,84 per imponibile 
ed € 300,26 per IVA, per la fornitura di n.1 dispositivo Microsoft Surface pro 7 (caratteristiche tecniche: 
processore Core i7, Ram 16 GB, SSD 256 GB), n.1 Tastiera Microsoft Surface e n.1 Surface penna; 

CONSIDERATO che l’entità dell’importo dell’affidamento di che trattasi rende poco funzionale la scelta di 
procedure di gara diverse dall’affidamento diretto; 

DATO ATTO CHE  le linee guida anac n.4 al punto 4.2.2 stabiliscono che : “Per lavori, servizi e forniture di 
importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla 
stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per 
gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del 
documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante 
procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, 
del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni 
soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. 
in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).” 

ACCERTATO che detta Ditta risulta iscritta alla CCIA per la fornitura di che trattasi, non sono presenti 
annotazioni riservate sul sito dell’ANAC riguardo il suddetto operatore economico e possiede tutti i requisiti di 
ordine generale e tecnico/professionale necessari per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento della fornitura in argomento avvalendosi del disposto di cui 
all’art. 1, comma 1 e 2 lett. a) della Legge 120/20 secondo il quale è possibile ricorrere all’affidamento diretto in 
quanto trattasi di fornitura di beni o servizi nei limiti delle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/16; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le 
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 
(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 
217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il 
seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z5C306A3EF 

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell’art. 31 del codice degli appalti occorre individuare la figura del 
responsabile unico del procedimento per lo svolgimento delle funzioni di cui le Linee guida ANAC n. 3, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del 
Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

CHE le suddette Linee guida ANAC n. 3, stabiliscono che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come 
dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, 
tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti 
al RUP;   

CHE il sottoscritto, risulta idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa 
i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 
competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

RITENUTO di avere provveduto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento 
amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, a rappresentare dettagliatamente le motivazioni 
della scelta del citato contraente a favore dell’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, 
anche in relazione alla congruità del prezzo;  

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di 
interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.; 

VISTI  

- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.; 
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- La Legge 11 settembre 2020, n. 120 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni); 

- l’art.31 del d.lgs.50/2016 avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli 
appalti e nelle concessioni e, specificatamente i commi 1,3 e 5;  

- l’art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che affida all’ANAC la definizione delle 
modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo 
inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato 
nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;  

- le linee guida attuative dell’ANAC n.3 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, approvate con 
deliberazione n.1096 del 26/10/2016 che descrivono dettagliatamente il ruolo e le funzioni del RUP;  

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici”, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1097, del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii.;  

- il preventivo proposto dalla ditta Hi-Tech come in narrativa individuata; 

RITENUTO di procedere a porre in essere tutti gli adempimenti necessari; 

Per tutto quanto sopra rappresentato, 

PROPONE 
 

1. di approvare, le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva alla presente determina; 

2. di individuare quale responsabile unico del procedimento di che trattasi ai sensi dell’art.31 del d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 per lo svolgimento delle funzioni di 
cui alle linee guida dell’ANAC n.3, l’ing. Pierangelo Sanfilippo, dipendente della SRR, livello quadro e 
Responsabile dell’ufficio controllo e monitoraggio; 

3. di determinare a contrarre, per l’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 
1 e 2 lett. a) della Legge 120/20, a favore della Hi-Tech con sede in Via Sfere n.8, 95041 – Caltagirone 
(CT), P.IVA 04964620878 e C.F.  PTTSFN85H09B428R, per la fornitura di: n.1 dispositivo Microsoft 
Surface pro 7 (caratteristiche tecniche: processore Core i7, Ram 16 GB, SSD 256 GB), n.1 Tastiera 
Microsoft Surface e n.1 Surface penna; 

4. di approvare il preventivo proposto dalla ditta Hi-Tech assunto al protocollo della società al n.412 del 
29/11/202, di importo complessivo di € 1.665,10 di cui € 1.364,84 per imponibile ed € 300,26 per IVA per 
la fornitura di cui al superiore punto e che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 

5. di stabilire, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016: 

- che il fine che si intende perseguire è quello di acquisire un dispositivo (pc portatili e/o tablet) per 
soddisfare le esigenze di lavoro in mobilità e la partecipazione a riunioni aziendali, istituzionali e a 
tavoli tecnici con i comuni soci e/o Enti esterni, nelle modalità della video conferenza; 

- che l’oggetto del contratto è la fornitura di n.1 dispositivo Microsoft Surface pro 7 (caratteristiche 
tecniche: processore Core i7, Ram 16 GB, SSD 256 GB), n.1 Tastiera Microsoft Surface e n.1 Surface 
penna; 

- che il contratto verrà stipulato nella forma dello scambio della lettera commerciale di cui all’art. 32, 
comma 14 secondo periodo del Codice dei Contratti Pubblici; 

- che ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici è esclusa 
l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto; 

- che il sistema prescelto è quello dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 2 lett. a) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

- che il pagamento avverrà a seguito di ricezione di fattura da presentare, in ottemperanza al D.M. n. 55 
del 3 aprile 2013, esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0120.htm
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“Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013 e dovrà riportare l’annotazione “operazione 
soggetta alla scissione dei pagamenti” ovvero “split payment” - “art. 17-ter D.P.R. 633/72”, in quanto ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 1 del D.L 50/2017 e s.m.i. questa Società rientra nell’ambito di 
applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti) dell’IVA. Il pagamento avverrà entro il 
termine di trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della fattura ed è comunque subordinato 
alla verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e alla verifica di regolare esecuzione della fornitura di 
che trattasi. La fattura dovrà riportare il riferimento del CIG della presente procedura; 

6. di dare atto che , ai sensi dell'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che modifica l'art. 1, 
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non incorre l’obbligo di ricorrere al MEPA, per la pra 
presente procedura di affidamento in quanto l’importo è inferiore a 5.000 euro; 

7. di stabilire che l’affidatario del servizio su indicato, a pena di nullità del presente affidamento, è tenuto ad 
assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed in particolare dall’art. 3 al fine 
di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla fornitura di che trattasi rilasciando la relativa 
dichiarazione di tracciabilità;  

8. di dare atto che per la procedura di che trattasi si è proceduto al rilascio del seguente CIG nella forma 
semplificata trattandosi di micro-contrattualistica (contratti di lavori di importo inferiore a € 40.000, ovvero 
contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000): Z5C306A3EF; 

9. di dare atto che si farà fronte alla spesa preventivata, con i fondi propri della SRR ATO 4 AG EST; 

10. di attestare l’inesistenza di posizioni di conflitto anche potenziale, di cui all’art.6 bis della Legge 241/1990 
come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2012. 

 
UFFICIO CONTROLLO E MONITORAGGIO  

Il Responsabile 
Ing. Pierangelo Sanfilippo 

 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20061227/Legge27-dicembre-2006-n-296-1102.html

