Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 42 del 28/07/2020

Oggetto: Determina a contrarre per l'acquisto di plotter e software per l’Ufficio Tecnico della Società
degli Interporti Siciliani S.p.A. CUP: H61B11000440002.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che:
•

sono pervenute da parte dell’ufficio acquisti le richieste d'acquisto (n° 20 del 15/06/2020 e n° 25
(bis) del 01/07/2020) dei seguenti beni strumentali alle attività dell’Ufficio Tecnico della Società
degli Interporti Siciliani S.p.A.:
o n° 1 licenza Autodesk AEC Collection, per un costo potenziale di € 3.000,00 oltre IVA;
o n° 1 Plotter HP Designjet T930, per un costo potenziale di € 3.040,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che:
•

i suddetti importi rientrano nel limite definito dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per
cui è consentito l'affidamento diretto;

•

l'importo della fornitura del Plotter è inferiore ad € 5.000 e pertanto non si ha l’obbligo di procedere
all'acquisto attraverso la vetrina del MEPA;

•

la licenza Autodesk AEC Collection rientra tra i prodotti messi a disposizione dal Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Tutto ciò premesso e considerato
VISTO
•

il Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi D.Lgs. 50/2016;

•

le linee guida ANAC n° 4 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", così come aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
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•

il Regolamento Albo degli Operatori Economici della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. istituito
con determina n°53 del 31/10/2017;

•

visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare gli artt. 29, 30,32,
33, 35,36, 37, 80 e 95;

•

stabilito di voler procedere, per l’acquisto del Plotter, mediante affidamento diretto ai sensi del
citato articolo 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016, nei confronti del fornitore DVM Service S.r.l. (vedi
preventivo prot. 2020.1627);

DETERMINA
•

di approvare le suddette richieste d'acquisto alle condizioni sopra richiamate;

•

di autorizzare il Punto Ordinante della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. a verificare la
disponibilità dei seguenti beni all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA):
o n° 1 licenza Autodesk AEC Collection, per un costo di € 3.000,00 oltre IVA;

•

di autorizzare l’Ufficio Acquisti all’acquisto di n° 1 Plotter HP Designjet T930, per un costo di €
3.040,00 oltre IVA;

•

di autorizzare, qualora la verifica abbia dato esito positivo, il Punto Ordinante all'acquisto dei
suddetti beni, anche con Ordini di Acquisto a singoli fornitori, per un costo complessivo, comunque,
non superiore ad € 3.000,00 oltre IVA per i beni presenti su MEPA;

•

di autorizzare, quindi, complessivamente la spesa di € 6.040,00 oltre IVA;

•

di dare atto che il suddetto importo trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera
“Interporto di Termini Imerese - collegamento da e per il porto di Termini Imerese" avente CUP:
H61B11000440002;

•

di individuare nel geom. Giovanni Marletta il Responsabile Unico del Procedimento;

•

di trasmettere copia della presente determina al Responsabile Unico del Procedimento ivi designato
e agli uffici competenti per i provvedimenti consequenziali.

L'Amministratore Unico
Avv. Rosario Torrisi Rigano
L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico
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