
 

Padova, 19.02.2018 

Prot. 7901/2018-10007 

 

DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE NOMINA DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO 

per la procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50 del 18 

aprile 2016 e s.m.i., preordinata all’affidamento della fornitura di: 

ME1801 - Fornitura appliance Neteye e correlati servizi di manutenzione  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 premesso che InfoCamere è la società consortile delle Camere di Commercio che ha il 

compito di approntare, organizzare e gestire nell’interesse e per conto delle Camere di 

Commercio stesse un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo 

reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti ed informazioni che la legge dispone siano 

oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia, o che comunque scaturiscano da registri, 

albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere stesse; 

 visto l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., il quale prevede che le 

stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

adottino un formale provvedimento nel quale venga manifestata la volontà di rivolgersi al 

mercato per la contrattazione, e vengano individuati gli elementi essenziali del contratto ed i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 rilevato che nel Progetto di Acquisto redatto dalla U.O. Produzione e informatica distribuita 

ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si manifesta la necessità di 

adeguare e potenziare l’attuale sistema di monitoraggio, adottando una rivisitazione della 

infrastruttura tecnologica in quanto non più adeguata alla luce dell'aumentata profondità e 

dettaglio delle attività di controllo infrastrutturale e sui Servizi di Produzione; 

 preso atto che, per le motivazioni esplicitate nel precitato Progetto di Acquisto, tali servizi 

non sono presenti nelle vigenti convenzioni Consip;  

 accertato che, sulla base delle esperienze contrattuali pregresse e delle stime di mercato 

effettuate, appare congruo porre a base della procedura l'importo complessivo di Euro 

97.000,00 (Euro novantasettemila/00) IVA esclusa; 

 accertato inoltre che la disponibilità economica di budget assegnato alla Direzione 

Tecnologie e Impianti  per l’esercizio 2018 è congrua per accogliere la spesa stimata per 

l’affidamento delle prestazioni di cui al presente atto; 

 tenuto conto, anche ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che 

l’approvvigionamento non necessita di essere suddiviso in lotti per le seguenti motivazioni: 

 i beni/servizi da acquisirsi hanno caratteristiche di omogeneità (infatti il servizio di 

manutenzione e i servizi di consulenza afferisco al brand proposto); 

 l’eventuale suddivisione dell’acquisto, in più lotti riferibili alla medesima categoria di 

beni, risulterebbe antieconomica; 

 gli operatori economici del mercato di riferimento sono in grado di offrire tutti i beni 

oggetto dell’acquisto. 

 richiamate dunque le caratteristiche di dettaglio dei servizi da acquisirsi, per come 

puntualmente definite nel Capitolato Tecnico; 
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 preso atto che la suddetta procedura di acquisto è presente nel programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi approvato con determina prot. n. 12010/2017-10007 del 

29/03/2017, con identificativo n. 85; 

 ritenuto che, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in conformità 

alle indicazioni fornite nelle linee guida A.N.AC. n. 2 pt. 1, ricorrono le condizioni per 

l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del minor prezzo; 

 visti i principi di cui alla legge generale sul procedimento amministrativo del 7 agosto 1990, 

n. 241 e s.m.i.; 

 visto l'art. 31, del precitato D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., il quale impone, al 

comma 1, che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto, la Stazione 

Appaltante nomini un Responsabile del Procedimento avente, tra l’altro, competenze 

professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; 

 visto, inoltre, che il medesimo art. 31, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevede 

che <<Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici 

individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del 

responsabile del procedimento>>; 

 ritenuto di dover nominare un responsabile del procedimento per la fase di affidamento della 

procedura;  

 vista la specifica professionalità e competenza del sig. Diego Penazzato, dipendente di 

InfoCamere S.c.p.A., per la sola fase di affidamento delle attività oggetto del presente atto; 

 considerato dunque che il medesimo funzionario appare pienamente idoneo a soddisfare i 

requisiti richiesti dal suddetto art. 31, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fase di 

affidamento dell’appalto; 

 richiamati i compiti che il nominando sarà tenuto ad espletare nell'ambito della sola fase di 

affidamento, per come riportati alla non esaustiva elencazione di cui al comma 4, dell'art. 31 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in conformità a quanto disposto dalla L. 7 agosto 1990, n. 

241, fatta espressamente salva ogni altra attività non espressamente individuata nel 

presente atto, tra cui l’attività di controllo e gestione del rapporto contrattuale che verrà 

affidata a soggetto all’uopo indicato; 

 richiamata ogni altra norma o disposizione applicabile alla fattispecie; 

 

DETERMINA 

 

 di avviare una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del 

D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., sulla base dei principi e dei criteri previsti dal 

suddetto decreto legislativo, finalizzata all'individuazione di un operatore economico per 

l’affidamento della fornitura di “Appliance Neteye e correlati servizi di manutenzione” 

 di procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, comma 6 terzo periodo e 37, 

comma 2 primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante utilizzo autonomo del 

Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (Me.PA) messo a disposizione delle 

Stazioni Appaltanti dalla Consip S.p.a.;  

 di porre dunque a base della procedura, da affidarsi a corpo, sulla base di un unico lotto, 

l'importo complessivo presuntivo di € 97.000,00 (Euro novantasettemila/00) IVA esclusa, 

comprensivo di ogni onere, escluso IVA; 
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 di assumere che, ai fini della selezione dell'offerta aggiudicataria, venga applicato il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95, commi 2 e 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 di porre a base della procedura i seguenti requisiti di partecipazione ai sensi dell’articolo 83  

e 87 del D. Lgs. 50/2016 e sm.i.: 

 idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1 lettera a), del D. Lgs. 50/2016, da 

comprovarsi mediante iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o 

presso i competenti ordini professionali, per le attività oggetto di appalto; 

 abilitazione nell’ambito dei Bandi Me.PA “Beni e Servizi al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione”; 

 capacità economica e finanziaria, di cui al comma 1 lettera b) del precitato articolo 83, 

da comprovarsi mediante:  

 un fatturato minimo, inteso come fatturato “globale”, realizzato negli ultimi tre 

esercizi i cui bilanci siano chiusi e depositati alla data di pubblicazione del Bando di 

gara, non inferiore all'importo posto a base di gara;      

Relativamente al suddetto requisito di fatturato, ai sensi del secondo periodo dell’art. 

83, comma 5, del Codice, si precisa che l’importo indicato è richiesto al fine di 

consentire la selezione di un operatore solido ed economicamente affidabile. 

 possedere capacità tecniche e professionali, ai sensi dell’art. 87, comma 1, lettera c), 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da comprovarsi mediante il possesso delle autorizzazioni dei 

titolari dei diritti di proprietà alla commercializzazione/assistenza dei prodotti richiesti. 

 possedere la certificazione di qualità, ai sensi dell’art. 87, comma 1, del D. Lgs. 

50/2016, da comprovarsi mediante il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 o 

certificati equivalenti, in corso di validità per le attività oggetto dell’appalto. 

 di invitare alla procedura negoziata telematica tutti gli operatori economici presenti nel 

Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni Me.PA abilitati ai Bandi Me.PA “ Beni e 

Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”; 

 di nominare, ai sensi dell’art. 31, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, il sig. Diego Penazzato 

quale Responsabile del Procedimento per la sola fase dell’affidamento in oggetto, 

riservandosi ogni più ampia facoltà di sostituzione del nominato; 

 di dare mandato al medesimo per i successivi incombenti di svolgimento della procedura, 

sottoscrivendo anche le comunicazioni informative (p.e. invito a partecipare alle sedute 

pubbliche di gara) da inviare ai concorrenti 

 

InfoCamere S.C.p.A. 

Il Direttore Generale 

Paolo Ghezzi 
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