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Prot. n. 13928 del t\l2l2ù22

DEtIEERA DI AFFIDAMENTO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEIT,ART. 36, COMMA 2, IETT. A)

DEL D.IGS. 5Ol2Ot6 - DOTAZTONE TNFORMATTCA NUOVA POSTAZIONE Dl

LAVORO - CIG: 2C7352tA84

VISTI:

- il d.lgs. n. 50/2016 recante: "Attuazione delle direttive 2014/23lUE, 2Ot4l24/UE e
2074/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugliappalti pubblicie sulle
procedure d'appalto deglienti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, deitrasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato Codice dei Contratti
pubblici;

- la Circolare del Ministero del Lavoro n. 10/2016 secondo la quale i Fondi

lnterprofessionali sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal
codice dei Contratti pubblici;

- l'art.32, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, secondo cui: "^/elle procedure dicui
oll'orticolo 35, commo 2, lettero o) e b), lo stozione appoltonte può procedere od
oflidomento direfto tromite determino o controrre, o otto equivolente, che contengo, in
modo semplificato, I'oggetto dell'offidomento, l'importo, il fornitore, le rogioni dello
scelto delfornitore, il possesso do porte suo dei requisiti dicorottere generole, nonché il
possesso dei requisiti tecnico professionoli, ove richiesti";

- l'articolo 3 della legge n. 135/2010 e s.m.i., in tema ditracciabilità dei flussi finanziari.

CONSIDERATO CHE:

- il consiglio di Amministrazione FONDIR, in data 18 gennaio 2022, valutata la necessita

di integrare le dotazioni informatiche del Fondo con una nuova postazione di lavoro così

composta:
- n. 1 Microsoft Surface laptop 4 15";
- n.1 Surface Dock Microsoft interfaccia proprietaria;

- n. l cavo per collegamento rete;
- n. l tastiera e mouse Microsoft bluetooth desktop;

- n. 1 monitor DEIL ProfessionaI E272H,

ha incaricato il RUP Valter Lindo di raccogliere i preventivi sul Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione (MEPA) al fine valutare un affidamento diretto ai sensi

dell'art. 35 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2015;
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- per la procedura in oggetto è stato richiesto e perfezionato il CIG 2C73521A84 onde
poter assolvere gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 135/2010 e assicurare la

tracciabilita dei movimenti fìnanziari;
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- in esecuzione a quanto deliberato, il RUP ha awiato la raccolta di preventivi da fornitori
abilitati al MEPA alla specifica categoria merceologica " Beni/lnformotico, Elettronico,
Telecomunicozioni e mocchine per ufficio";

- il preventivo più conveniente è risultato essere quello del fornitore Gruppo Galagant Srl

che offre per la dotazione soprariportata comprensiva digaranzia di 36 mesi un importo
complessivo pari a € 1.987,27 oltre iva.

RITENUTO CHE:

- la suddetta spesa trova copertura nel Bilancio del Fondo;

- il RUP ha ritenuto l'offerta nel suo complesso conforme, congrua ed affidabile;

Per tutto quanto sopra, il Consiglio d'Amministrazione FONDIR

DETIBERA:

1. llaffidamento per le ragioni indicate, all'operatore economico GRUPPO GATAGANT SRL

Cod. Fiscale e P.IVA 14197351(XX) con sede legale in Via Cola di Rienzo n. 212 Roma,

della fornitura della seguente dotazione informatica tramite ODA sul MEPA:

- n. 1 Microsoft Surface Laptop 4 15" con garanzia di 35 mesi;

- n. l Surface Dock Microsoft interfaccia proprietariai
- n. l Cavo per collegamento retei
- n. l Tastiera e mouse Microsoft Bluetooth desktop;
- n. 1 Monitor DELL Professional 8272H;

per l'importo complessivo di € L,987,27 oltre iva (millenovecentottantasette/27) oltre
iva.

2. Di stabilire che si prowederà alla liquidazione dell'importo pattuito previa verifica di

regolarità contributiva tramite DURc.

3. Di procedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del d.lgs. n.5012076 e s.m.i., alla
pubblicazione della presente Determina di affidamento sul sito istituzionale FONDIR,

sezione Fondo Trasparente - Acquisto di beni e servizi.

4. Di prowedere alla stipula del contratto d'appalto nella forma di cui all'art. 32, comma

14, d.lgs. n. 5Ol2Of6 e s.m.i. previa comunicazione, da parte dell'affidatario, degli

estremi identificativì del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della Legge

136/2010 e s.m.i..
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