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OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TD MEPA, 

AI SENSI DELL’ART.  1,  COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. L.120/2020,  DEI  SERVIZI DI 

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA HARDWARE ANNI 2022 - 2023 - 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG 

Z4C363C1AE E 92198057C5.

PREMESSO CHE con decreto sindacale n. 23 del 30 settembre 2020 è stato rinnovato allo scrivente l’incarico di  

dirigente del settore Servizi al Cittadino, Innovazione e Valorizzazione del Territorio;

RICHIAMATE:

- la  deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  35 del  26.03.2022 con la quale sono stati  approvati  la  Nota di  

Aggiornamento  al  DUP 2022/2024,  lo  schema di  Bilancio di  Previsione Finanziario 2022/2024 e  i  relativi 

allegati;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 11.05.2021 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO 

DI GESTIONE (P.E.G.) 2021/2022/2023, PIANO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.)”;

RICHIAMATA integralmente la propria precedente determinazione n. 210 del 10/03/2022 ad oggetto: “Indagine 

di mercato mediante avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alle procedure  

di affidamento diretto ex art. 36 del D.lgs. 50/2016, così come sostituito dall’art. 1 L. 120/2020 e ss.mm.ii., da  

attuare tramite MePA. Affidamento manutenzioni hardware anni 2022-2024. Approvazione avviso pubblico” con la 

quale:

- è stato ritenuto di indire una manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici da 

invitare alla successiva procedura di affidamento diretto, tramite RDO sul MePA, o tramite TD sul MePA nel  

caso di ricezione di una sola manifestazione di interesse, per l’affidamento dei seguenti contratti di assistenza e  

manutenzione per gli anni 2022-2024:

1. HARDWARE PURE STORAGE 

2. HARDWARE HITACHI

3. HARDWARE EXTREME NETWORKS;

4. HARDWARE SERVER

- è stato determinato il valore degli affidamenti, facendo riferimento al valore normale di mercato dei servizi  

richiesti  e  puntualmente  specificati  nell’Avviso  pubblico  approvato  ed  allegato  alla  determinazione  in 

argomento;

- è stato stabilito che tutti coloro che avessero utilmente formulato la manifestazione di interesse sarebbero stati  

successivamente invitati a prendere parte alla procedura di gara tramite RDO o TD sul MePA;

- è stato scelto il metodo di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO:

- che,  in  tema  di  capacità  della  stazione  appaltante  Comune  di  San  Benedetto  del  Tronto,  di  procedere  

autonomamente  all’acquisizione  dei  servizi  in  oggetto,  gli  obblighi  di  aggregazione  di  cui  all’articolo  37, 

comma 4, del Codice, risultano sospesi fino al 30 giugno 2023 dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 

2019, come modificato da ultimo dall’art. 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021;

- che inoltre la presente acquisizione non rientra tra gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le  

risorse  previste  dal  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  e  dal  Piano  Nazionale  degli  investimenti  

Complementare, ai sensi del medesimo art. 52 della legge 108/2021;

CONSIDERATO ALTRESI’:



- che l’art. 1, comma 3 del d.l. 76/2020 conv. l. 120/2020, consente di disporre l’affidamento diretto adottando  

una determina a contrattare, o atto equivalente, che contenga, gli elementi descritti dall’art. 32, comma 2, del  

Codice e cioè l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso  

da parte sua dei requisiti di carattere generale;

- che ancora,  ai  sensi  dell’art.  192 del  D.lgs.  267/2000,  prima dell’avvio delle  procedure di  affidamento dei  

contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all’assunzione 

di apposita determina a contrarre, individuando le clausole essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli  

operatori economici e delle offerte;

VISTO l’art. 1 comma 512 della legge 208/2015 (Legge finanziaria 2016) così come modificato dall’art. 1 comma 

419 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, (Legge finanziaria 2017), secondo cui le Amministrazioni pubbliche  

provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici, e di connettività, esclusivamente tramite gli 

strumenti di acquisto e di negoziazione di CONSIP S.p.A. o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di  

committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; 

DATO ATTO che 

- in data di stesura del presente atto non sono attive convenzioni o accordi quadro aggiudicati da CONSIP S.p.A.  

che permettano di acquisire le licenze e manutenzioni sopra descritte, mentre è possibile acquisirle tramite il  

mercato  elettronico  di  CONSIP  S.p.A.  al  bando  “Servizi  per  ICT  –Servizi  di  Assistenza,  Manutenzione  e  

Riparazione di beni e apparecchiature”; 

- si procederà quindi a perfezionare l’acquisizione mediante trattativa diretta sul MePA (TD);

RITENUTO infatti che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del Codice “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”;

DATO ATTO ALTRESI’:

- che l’art.  1, co. 2, lett.  a) del d.l.  n.  76/2020, convertito con la legge n. 120/2020,  “Misure urgenti per la  

semplificazione  e  l’innovazione  digitale”  (come  modificato  dal  d.l.  n.  77/2021,  convertito  con la  legge  n. 

108/2021), prevede che la stazione appaltante possa disporre l’affidamento diretto degli appalti di forniture e  

servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro qualora l’atto di avvio della procedura sia stato adottato entro il  

30 giugno 2023;

- che la presente acquisizione ha un valore inferiore;

RITENUTO che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è nel rispetto dei principi di cui all’art. 30  

del Codice e con particolare riferimento ai criteri di efficienza efficacia ed adeguatezza dell’azione amministrativa;

DATO ATTO che:

- l’Avviso pubblico ed il  modello di manifestazione di  interesse,  approvati  con la determinazione n.  210 del  

10/03/2022, sono stati pubblicati sul sito istituzionale di questo Ente dal 10 al 22 marzo 2022;

- l’invio delle manifestazioni di interesse doveva avvenire entro le ore 13:00 del giorno 21 marzo 2022;

- entro la data di scadenza della presentazione delle manifestazioni di interesse sono pervenute a questo Ente la  

domanda di partecipazione prot. PEC 18138 del 17/3/2022 della ditta FILIPPETTI S.p.A. per l’assistenza e  

manutenzione  dell’hardware  PURE  STORAGE  –  HITACHI  –  EXTREME  NETWORKS;  la  domanda  di 

partecipazione  prot.  PEC  17995  del  17/3/2022  della  ditta  GENERAL  COMPUTER  ITALIA  S.p.A.,  per 

l’assistenza e manutenzione dell’hardware SERVER. Le domande sono tenute agli atti d’ufficio;



RICORDATO che nella determinazione n. 210/2022 sopra richiamata è stato disposto il ricorso alla procedura di  

gara tramite RDO sul MePA o, nel caso di acquisizione di una sola manifestazione di interesse per uno o più dei  

contratti di manutenzione sopra descritti, tramite TD sul MePA;

DATO ATTO che:

- i  servizi  di  manutenzione  hardware  necessari  per  le  annualità  2022-2024,  così  come  meglio  specificati  

nell’Avviso pubblico, sono presenti sul MePA nel Bando “Servizi per ICT –Servizi di Assistenza, Manutenzione  

e Riparazione di beni e apparecchiature”;

- in  data  5  maggio  è  stata  inviata  la  TD n.  2129678 all’OE GENERAL COMPUTER ITALIA S.p.A.,  con 

scadenza di presentazione dell’offerta fissata per le ore 18:00 del giorno 10/5/2022 – CIG Z4C363C1AE;

- nella medesima data del 5 maggio 2022 è stata inviata la TD n. 2129291 all’OE FILIPPETTI S.p.A. che aveva  

manifestato interesse, con scadenza di presentazione dell’offerta fissata per le ore 18:00 del giorno 10 maggio 

2022 – CIG 92198057C5;

- in data  11/05/2022 è  stata  esaminata  l’offerta  regolarmente  pervenuta  dalla  ditta  GENERAL COMPUTER 

ITALIA S.p.A. Via Milano, 11 - 20084 Lacchiarella (MI) - P. IVA 01546870187 ed i risultati sono riepilogati di 

seguito:

- MANUTENZIONE  HARDWARE  SERVER,  prezzo  complessivo  offerto  euro  7.500,00  (euro  2.500,00 

annui);

- in  data  11/05/2022  è  stata  esaminata  l’offerta  regolarmente  pervenuta  dalla  ditta  FILIPPETTI  S.p.A.  Via 

Gaspare Gozzi 1/A – Milano - P. IVA 02013090424 ed i risultati sono riepilogati di seguito:

- MANUTENZIONE HARDWARE PURE STORAGE,  prezzo  complessivo  offerto  euro  17.940,00  (euro 

5.980,00 annui);

- MANUTENZIONE  HARDWARE  EXTREME  NETWORKS  complessivo  offerto  euro  10.420,92  (euro 

3.473,64 annui);

- MANUTENZIONE HARDWARE HITACHI,  prezzo complessivo offerto euro 18.576,00 (euro 6.192,00 

annui);

- i prezzi offerti sono ritenuti congrui e convenienti;

DATO ATTO

- che per la spesa in oggetto non risulta necessaria l’acquisizione del CUP trattandosi di attività di acquisizione di  

manutenzione  ordinaria  non  connessa  ad  un  progetto  di  investimento  pubblico  e  non  supportata  da 

finanziamenti comunitari;

- che sono stati acquisiti il CIG (92198057C5) per l’OE FILIPPETTI S.p.A. e lo SMART CIG (Z4C363C1AE)  

per l’OE GENERAL COMPUTER ITALIA S.p.A., tramite il sistema SIMOG presso l’Autorità di vigilanza sui  

contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti  

pubblici;

- che l’acquisto relativo alle MANUTENZIONI HARDWARE EXTREME NETWORKS, PURE STORAGE, 

BLADE E STORAGE HITACHI ANNI 2022-2024,  è stato inserito nel  programma biennale degli  acquisti 

2022/2024, annualità di avvio 2022, CUI S00360140446202200018;

VISTE le dichiarazioni sostitutive del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi del DPR 

28/12/2000 n. 445, della ditta GENERAL COMPUTER ITALIA S.p.A., prot. n. INAIL_31414934 con scadenza 

11/6/2022 ed esito regolare; della ditta FILIPPETTI S.p.A. prot. INPS_29736002 con scadenza 8/6/2022 ed esito 

regolare;



DATO ATTO che, alla luce dell’orientamento espresso dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (punto 3.6 della 

delibera n. 206 del 1 marzo 2018, Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle Linee guida n. 4 

di  attuazione del  decreto legislativo 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”), la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite 

procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite  

dal codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non 

operi  alcuna  limitazione  in  ordine  al  numero  di  operatori  economici  tra  i  quali  effettuare  la  selezione.( TAR 

Bolzano, 31.10.2019 n. 263);

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la  

correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis del D.lgs. 267/2000;

ATTESO il  rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nel  documento  di  conformità,  come  adottato  dal  Segretario 

Generale con proprio atto n° 341 del 29 marzo 2021 e comunicato agli uffici con nota circolare n° 21606/2021;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle norme di cui agli artt. n. 2, co.  

3 (estensione del  Codice di  comportamento),  e n.  15,  co.  2 e 8,  del  Codice di  comportamento dei  dipendenti  

pubblici adottato da questo Ente comunale e, in particolare, che non esiste, anche ai sensi dell’art. 42 del D.lgs.  

50/2016, conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto e al RUP e in relazione ai destinatari finali  

dello stesso;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 4 della L.  

241/90 è individuato nella persona del responsabile del  Servizio Sviluppo Organizzativo e Sistemi  Informatici 

Mauro  Cecchi,  che possiede  i  requisiti  previsti  dalle  Linee  guida  ANAC n° 3  “Nomina,  ruolo e  compiti  del  

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” (G.U. n. 260 del 7 novembre  

2017);

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- l’articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. contenente il “Codice dei contratti pubblici” e i relativi 

provvedimenti attuativi aventi efficacia vincolante;

- il d.l. 76/2020 conv. l.120/2020 e ss.mm.ii.;

VISTI ALTRESÌ:

- lo Statuto Comunale in particolare l’art. 42 sulle funzioni dei dirigenti/responsabili di servizio;

DETERMINA

1. di AFFIDARE direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 conv. l. 120/2020, la TD sul  

MePA n. 2129678 dell’11/5/2022 per l’acquisizione del servizio MANUTENZIONE HARDWARE SERVER 

annualità  2022-2024,  al  fornitore  GENERAL  COMPUTER  ITALIA  S.p.A.  Via  Milano,  11  -  20084 

Lacchiarella  (MI)  -  P.  IVA 01546870187  –  CIG.  Z4C363C1AE,  al  prezzo  complessivo  offerto  di  euro 

7.500,00 (euro 2.500,00 annui) oltre IVA 22%;

2. di AFFIDARE direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 conv. l.120/2020, la TD sul  

MePA n. 2129291, alla ditta FILIPPETTI S.p.A. Via Gaspare Gozzi 1/A – Milano - P. IVA 02013090424 – 

CIG 9220025D50 – per i servizi di seguito riepilogati:

- MANUTENZIONE HARDWARE PURE STORAGE, prezzo complessivo offerto euro 17.940,00 (euro 



5.980,00 annui) oltre IVA;

- MANUTENZIONE HARDWARE EXTREME NETWORKS complessivo offerto euro 10.420,92 (euro 

3.473,64 annui) oltre IVA;

- MANUTENZIONE HARDWARE HITACHI, prezzo complessivo offerto euro 18.576,00 (euro 6.192,00 

annui) oltre iva

per un totale di euro.46.936,92 (euro 15.645,64 annui) oltre IVA;

3. di  IMPEGNARE la spesa complessiva di cui al punto 1) del dispositivo, pari a € 9.150,00 derivante dalla 

presente procedura, sul capitolo di bilancio 0108.13.200, che presenta adeguata disponibilità, come segue:

- € 3.050,00 bilancio corrente,

- € 3.050,00 bilancio 2023,

- € 3.050,00 bilancio 2024;

4. di  IMPEGNARE la spesa complessiva di cui al punto 2) del dispositivo, pari a € 57.263.07 derivante dalla  

presente procedura, sul capitolo di bilancio 0108.13.200, che presenta adeguata disponibilità, come segue:

- € 19.087,69 bilancio corrente,

- € 19.087,69 bilancio 2023,

- € 19.087,69 bilancio 2024, 

provvedendo alla creazione di appositi sotto impegni, per ciascuna delle annualità indicate, come segue:

- € 7.295,60 MANUTENZIONE HARDWARE PURE STORAGE,

- € 4.237,85 MANUTENZIONE HARDWARE EXTREME NETWORKS,

- € 7.554,24 MANUTENZIONE HARDWARE HITACHI;

5. di ASSUMERE l’impegno di spesa relativo al pagamento del contributo all’ANAC, dovuto in relazione alla 

procedura di gara di cui al punto 2) del dispositivo, e pari ad € 30,00, sul cap.  0109.13.255 del  bilancio 

corrente, che presenta adeguata disponibilità;

6. di  DEMANDARE al RUP, per mezzo degli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente 

determinazione ed in particolar modo l’accertamento delle condizioni di legge in capo all’aggiudicatario e  

l’acquisizione  della  documentazione  necessaria  per  il  perfezionamento  dell’affidamento  e  la  stipula  del 

relativo contratto, nonché ai fini del conseguimento dell’efficacia della presente determinazione, a norma di  

quanto previsto dall’art. 32, comma 7 del Codice;

7. di  DARE ATTO altresì  che sono stati  acquisiti  il  CIG (92198057C5) per l’OE FILIPPETTI S.p.A. e lo  

SMART CIG (Z4C363C1AE) per l’OE GENERAL COMPUTER ITALIA S.p.A., tramite il sistema SIMOG 

presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che  

ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

8. di STABILIRE, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

a. il fine che il contratto intende perseguire è quello di manutenere efficientemente gli applicativi software in  

uso presso l’Ente;

b. l’oggetto del  contratto  è l’affidamento del  servizio di  manutenzione dei  software meglio specificati  in  

narrativa;

c. il contratto in oggetto sarà stipulato secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 



a mezzo del portale telematico Acquisti in rete PA;

d. il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa, che si intendono qui integralmente 

richiamati;

9. di DARE ATTO ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.lgs. n° 267/2000:

- che  l’obbligazione  giuridica  derivante  dalla  presente  determinazione  diviene  esigibile  nell’esercizio 

finanziario 2022 e che le liquidazioni conseguenti saranno disposte indicativamente entro il 31/12/2022;

- l’impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti  

di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica;

10. di DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge n° 241/1990 smi e dell’art. 

31 del Codice, è il responsabile del Servizio Sviluppo Organizzativo e Sistemi Informatici Mauro Cecchi al  

quale vengono demandati gli adempimenti necessari e conseguenti derivanti dal presente provvedimento;

11. di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.  

147-bis del D.lgs. n° 267/2000;

12. di  DARE ATTO altresì  che il  presente provvedimento è accessibile dall’home page del  sito internet  del  

Comune di San Benedetto del Tronto, alla sezione “Albo pretorio on line”, e sarà altresì pubblicato ai sensi 

dell’art. 29 del D.lgs. n° 50/2016 e dell’art. 37 del D.lgs. n° 33/2013 nella sezione “ Bandi di gara e contratti”;

13. di  DARE ATTO che, sensi dell’art.  120, comma 2-bis,  del D.lgs. n. 104/2010, avverso il presente atto è 

ammesso  esclusivamente  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  entro  30  giorni  dalla  sua 

pubblicazione.

Ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4,  del  T.U.E.L.,  il  presente  provvedimento  viene  dichiarato  esecutivo  con  

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed ai sensi dell’art.  

13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la stazione appaltante utilizzerà le informazioni e i dati  

personali acquisiti in ossequio alla normativa citata e in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla  

normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

Il Responsabile Unico del Procedimento

MAURO CECCHI1

Il DIRIGENTE
ex Decreto Sindacale 23/2020

SERVIZI AL CITTADINO, INNOVAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

dott. Pietro D’Angeli2

1 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93

2 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.





C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data 18/05/2022 n°  1454  del Registro di Pubblicazione.

L’Incaricato di Segreteria Generale
per la pubblicazione
MAURO ILENIA2

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 18/05/2022  al 01/06/2022.

L’Incaricato di Segreteria Generale
per la pubblicazione
MAURO ILENIA2

2 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa


