
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    597    DEL     26/08/2020 

"PROGETTO   PER  IL  CONTRASTO  DEL  DIVARIO  DIGITALE 
NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE" DI CUI 
ALLE  DGR  363/2020,  394/2020  E  418/2020:  PROCEDURA  NEGOZIATA 
TRAMITE RICHIESTA  DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI PC 
PORTATILI.  PRESA  D'ATTO  GARA  DESERTA  E  DETERMINA  A 
CONTRARRE ATTRAVERSO "TRATTATIVA DIRETTA" 1387510 SUL MEPA. 
CUP  DONAZIONE ZANICHELLI: G19J20000060007, CIG.ZC52DBB0D3. CIG. 
FINANZIAMENTO REGIONALE 837899014A 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  09/01/2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATE:

-  la  Deliberazione di  Giunta Regionale  n.363/2020 avente  ad oggetto “Approvazione  del  
progetto regionale per il contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunita' educative e formative.  
Interventi per la continuità didattica a seguito delle misure per il contenimento del contagio COVID19”

-  la  Deliberazione di  Giunta Regionale n.394/2020 che integra la sopra indicata DGR 
363/2020, con la quale la Regione ER ha messo a disposizione dei Distretti sociosanitari 
risorse per l'acquisto di dispositivi tecnologici in favore delle famiglie con figli in età scolare, 
specificando  che  sono  destinatari  degli  interventi  gli  studenti  che,  come  rilevato  nella 
responsabilità delle autonomie scolastiche, anche nella relazione con i servizi sociali, hanno 
difficoltà a mantenere il dialogo e la relazione educativa con i compagni e con i docenti 
nella continuità didattica profondamente mutata a seguito delle misure per il contenimento 
del contagio COVID19;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n.418/2020 avente ad oggetto “Approvazione dello  
schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna – assessorato alla scuola, università, ricerca,  
agenda  digitale  –  e  Zanichelli  Editore  S.P.A.  per  il  contrasto  del  divario  digitale  nell'accesso  alle  
opportunità  educative  e  formative.  Interventi  per  la  continuità  didattica  a  seguito  delle  misure  per  il  
contenimento del contagio COVID19”;

TENUTO CONTO che le risorse finanziarie messe a disposizione dalle suddette DGR 
363/2020,  394/2020  e  418/2020  per  il  Distretto  di  Rimini  SUD  per  l’attuazione  del 
Progetto sono le seguenti: 

- € 92.272,00 a valere su risorse regionali stanziate sul bilancio regionale 2020/2022 aventi a 
riferimento la Legge Regionale n. 11/2004; 

- € 26.476,00 derivanti dalla  donazione di  Zanichelli  Editore S.p.A. di cui al  Protocollo 
d’intesa sottoscritto tra la Regione Emilia Romagna e la stessa Zanichelli Editore S.p.A.,  
approvato  con  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  418  del  27/04/2020;  tale 
finanziamento, come previsto dal Protocollo d’intesa, è utilizzabile esclusivamente per il  
contrasto del divario digitale degli alunni della Scuola primaria del primo ciclo;

RICHIAMATA la  Determinazione  dirigenziale  n.451  del  09.07.2020,  con  la  quale  si  è 
proceduto all'accertamento del finanziamento complessivo di € 118.748,00 (acc. 302/2020 
e acc.  303/2020 sul  cap.  233000 bilancio 2020)  e  all'approvazione dell'Avviso pubblico 
rivolto  alle  famiglie  “Avviso  per  la  formazione  della  graduatoria  per  l'assegnazione  di  dotazioni  
strumentali finalizzate a contrastare il divario digitale e per l’accesso alle opportunità educative e formative  
a  distanza”,  rimandando  a  successivi  e  separati  atti  l''impegno  della  spesa  connessa 
all'attuazione del progetto in oggetto;
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PRESO  ATTO  che  la  Commissione  tecnica  Distrettuale,  costituita  su  mandato  del 
Comitato di distretto del 15.05.2020, ha stabilito di prediligere l'acquisto di notebook, che 
rappresentano  un  più  efficace  e  duttile  strumento  di  formazione  e  acquisizione  di 
competenze, utile agli studenti beneficiari fino ed oltre la maturità, rispetto ai tablet; 

VISTA la  necessità  di  provvedere  dunque  alla  fornitura  dei  Notebook  in  favore  delle 
famiglie indigenti del territorio distrettuale, che hanno presentato domanda sulla base del  
suddetto Avviso;

CONSIDERATO che tale fornitura deve essere garantita entro l'inizio dell'anno scolastico 
2020/2021  e  comunque  non  oltre  il  30.09.2020,  come  previsto  dalle  sopra  citate 
Deliberazioni della Giunta Regionale 363/2020, 394/2020 e 418/2020;

TENUTO  CONTO  altresì  che  con  nota  operativa  del  30.04.2020  la  Regione  ER  ha 
esplicitato  le  caratteristiche  tecniche  dei  notebook  acquistabili,  imponendo:  Minimo 13 
pollici, 8 Giga RAM, 256 Giga ROM, WIFI, Bluetooth, telecamera, microfono e cuffie;

DATO  ATTO  che  trattandosi  di  fornitura  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario,  per  l'affidamento  e  la  relativa  forma  contrattuale  trovano  applicazione  le 
disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2, lettera b, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;

VISTO l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di 
cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 possono ricorrere alle convenzioni quadro 
istituite dalla CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia di  rilievo comunitario ovvero ne utilizzano i  parametri prezzo-qualità come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti;

DATO  ATTO  che  è  attualmente  attiva  una  convenzione  CONSIP  avente  ad  oggetto 
forniture  compatibili  con quelle  relative  alla  presente  procedura di  approvvigionamento 
denominata “Convenzione per l'acquisto di Personal Computer portatili e Tablet “2 in 1” a ridotto  
impatto ambientale, componenti opzionali e prestazione dei servizi connessi”, ma che le caratteristiche 
del prodotto e il relativo prezzo risultano sproporzionatamente elevati rispetto ai requisti 
stabiliti dalla Regione ER;

VISTO l'art.  1,  comma  450 della  Legge  296/2006,  secondo  cui  le  amministrazioni 
pubbliche,  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo  
comunitario, sono tenute, in mancanza di adeguate convenzioni quadro, a fare ricorso al  
mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.PA);

STABILITO, quindi, di procedere attraverso il MePA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione)  tramite  Richiesta  di  Offerta  –  R.d.O.  n.2612529/2020 con  allegate 
Condizioni  Particolari  di  contratto  -  con aggiudicazione  a  favore  della  migliore  offerta 
determinata applicando il criterio del prezzo più basso per le caratteristiche del servizio,  
con gara aperta a tutte le ditte con sede legale a Rimini e Forlì Cesena (per un totale di 143 
fornitori  invitati)  presenti  su  MePA  ed  iscritte  al  Bando  Beni/Informatica,  elettronica,  
telecomunicazioni  e  macchine  per  ufficio come  da  elenco  depositato  agli  atti  della  presente 
determina dirigenziale;

PRESO ATTO che alla scadenza della procedura di negoziazione RdO (03.08.2020 ore 
12.00) nessuno dei soggetti invitati ha presentato alcuna offerta sulla piattaforma Me.PA, 
come risulta dal report generato dalla procedura Me.PA depositato agli atti d'ufficio; 

CONSIDERATA comunque la necessità di procedere alla fornitura dei notebook entro la 
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data stabilita dalla Regione Emilia-Romagna, e ravvisata dunque l'urgenza di provvedere ad 
attivare una nuova procedura di gara per la fornitura in oggetto;

DATO ATTO che  a  mezzo  comunicato  CONSIP  in  data  06.08.2016,  nell’ambito  del 
MePA è stata istituita una nuova procedura di affidamento servizi, denominata “Trattativa 
Diretta”  -  modalità  di  negoziazione  prevista  dal  Codice  degli  Appalti  Pubblici  (D.Lgs. 
50/2016) che consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico;

ATTESO dunque che, per la fornitura di notebook è stata avviata sul MePA la procedura 
“Trattativa Diretta” n.1387510  ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 
(allegata  alla  presente  non  parte  integrante),  con  un  unico  operatore  denominato 
UNIEURO s.p.a., sede legale via G. Schiaparelli 31, forlì – P.IVA 00876320409;

CONSIDERATO che a corredo della suddetta procedura “Trattativa Diretta” n.1387510 è 
stata  predisposta  una  nota  di  specifiche,  che  descrive  le  caratteristiche  dei  notebook  e 
prescrive i patti e le condizioni contrattuali (allegata alla presente non parte integrante);

PRESO ATTO dell'offerta  inviata da UNIEURO s.p.a.  in data 24.08.2020 (allegata alla 
presente  non  parte  integrante)  che  propone  la  fornitura  di  293  notebook  HP 
15SEQ1010NL ad un prezzo unitario di € 323,00 + IVA – offerta considerata adeguata sia 
in termini di qualità del prodotto, sia ragionevole in termini di prezzo singolo di offerta;

RITENUTO opportuno affidare la fornitura di Notebook alla suddetta Ditta UNIEURO 
s.p.a., sede legale via G. Schiaparelli 31, forlì – P.IVA 00876320409 per una spesa totale di €  
115.459,58, rimandando a successivi atti l'eventuale acquisto residuale di notebook fino ad 
esaurimento del finanziamento regionale disponibile;

CONSIDERATO pertanto necessario impegnare la spesa totale di € 115.459,58 in favore 
della Ditta UNIEURO s.p.a., sede legale via G. Schiaparelli 31, forlì – P.IVA 00876320409 
sul  Capitolo 4955003 “Contributi per Iniziative  Di Integrazione Sociale  Stranieri  e  Assistenza a  
Persone in Situazione di Disagio (FIN. CTR.RER - E. CAP.233000 + CTR. COM.LI E. CAP. 
287002)" del corrente Bilancio di Previsione 2020 cod. siope U.1.04.02.02.999  Altri assegni e  
sussidi assistenziali, separatamente come di seguito specificato:

- € 90.633,80 (riferite a risorse regionali) pari a 230 PC portatili; 

- € 24.825,78 (derivanti dalla donazione di Zanichelli Editore S.p.A.) pari a 63 PC portatili;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 che:  

– il fine  di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di  
fornire all'Ente quanto necessario per le esigenze suindicate;

– il  contratto ha per  oggetto la  fornitura di  293 notebook HP 15SEQ1010NL in 
favore delle famiglie residenti nei Comuni del distretto di Riccione, con figli in età 
scolare;

– le  clausole  negoziali  essenziali sono  state  concordate  come  risulta  dagli  scambi 
intercorsi sulla piattaforma MePA;

– il valore complessivo del contratto è pari ad € 115.459,58 (€ 94.639,00 + IVA 22%); 
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– periodo dell'affidamento:  anno 2020  con decorrenza  dalla  data  di  approvazione 
della presente Determinazione, con consegna del materiale entro l'inizio dell'anno 
scolastico  2020/2021  e  comunque  non  oltre  il  30.09.2020,  come  previsto  dalle 
sopra citate Deliberazioni della Giunta Regionale 363/2020 394/2020 e 418/2020;

– la scelta del contraente viene effettuata mediante le procedure di gara di cui all'art. 
36, comma 2 del Codice dei contratti;

– il  contratto  verrà  stipulato  come  previsto  dal  sistema  afferente  il  mercato 
elettronico della P.A. attraverso semplice accettazione dell’offerta, con firma digitale 
del documento;

– la procedura sarà conclusa con la regolare consegna alle famiglie dei notebook;

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7, comma 4,  
che stabilisce: “omissis...ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono  
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti  
di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti  
pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...”;

DATO ATTO che alla presente fornitura sono associati due distinti codici identificativo di  
gara:
CIG (Fondo Regionale ai sensi della DGR 363/2020): 837899014A;
SMART CIG (Fondo donazione Zanichelli Editore s.p.a. ai sensi della DGR 418/2020 - 
CUP : G19J20000060007): ZC52DBB0D3;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si  
intende totalmente richiamata;

2) di prendere atto che la procedura attraverso il Me.P.A, con richiesta di offerta (RdO n. 
2612529/2020) consultando  le  ditte  iscritte  al  Bando  Beni/Informatica,  elettronica,  
telecomunicazioni e macchine per ufficio, con sede nelle province di Rimini e Forlì-Cesena e 
con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, c. 4, 
lett. b), del D.Lgs 50/2016 – è andata deserta; 

3) di affidare  - tramite procedura “Trattativa Diretta” n.1387510 sul MePA -  alla 
ditta  UNIEURO  s.p.a.,  sede  legale  via  G.  Schiaparelli  31,  forlì  –  P.IVA 
00876320409, la fornitura di 293 notebook HP 15SEQ1010NL al prezzo unitario 
di  €  323,00  +  IVA  al  22%  per  un  totale  complessivo  di  spesa  pari  ad  € 
115.459,58;
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4) di  procedere  all'impegno delle  risorse  pari  ad  €  115.459,58  in  favore  di 
UNIEURO s.p.a., sede legale via G. Schiaparelli 31, forlì – P.IVA 00876320409, 
separatamente come di seguito specificato:

-  €  90.633,80 (riferite  a  risorse  regionali)  pari  a  230  PC portatili sul  Capitolo 
4955003  “Contributi  per  Iniziative  Di  Integrazione  Sociale  Stranieri  e  
Assistenza  a  Persone  in  Situazione  di  Disagio (FIN.  CTR.RER  -  E. 
CAP.233000  +  CTR.  COM.LI  E.  CAP.  287002)"  bilancio  2020  cod.  siope 
U.1.04.02.02.999  Altri assegni e sussidi assistenziali; 

-  € 24.825,78 (derivanti dalla donazione di Zanichelli Editore S.p.A.) pari a 63 PC 
portatili  sul  Capitolo  4955003  “Contributi  per  Iniziative  Di  Integrazione  
Sociale  Stranieri  e  Assistenza  a  Persone  in  Situazione  di  Disagio (FIN. 
CTR.RER - E. CAP.233000 + CTR. COM.LI E. CAP. 287002)" bilancio 2020 
cod. siope U.1.04.02.02.999  Altri assegni e sussidi assistenziali;

5) di dare atto che la ditta ha già presentato, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 
136/2010  e  ss.mm.ii.,  la  relativa  dichiarazione  di  attivazione  del  conto  corrente 
dedicato ai fini della tracciabilità finanziaria e che tale dichiarazione risulta depositata 
agli atti della presente determinazione dirigenziale;

6) di dare atto che alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale la  
ditta affidataria della fornitura ha la propria posizione contributiva regolare, come 
risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), depositato agli 
atti della presente determinazione dirigenziale;

7) di dare atto che il fornitore si impegna a conformare i propri comportamenti ai 
principi di lealtà, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza nonché a 
non compiere alcun atto od omissione finalizzata, direttamente o indirettamente, a  
turbare  e/o  compromettere  il  buon  andamento  dell'azione  amministrativa, 
attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazione di leggi e regolamenti;

8) di dare atto che il fornitore, nell'esecuzione della presente fornitura si obbliga al 
rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

9) di stabilire che si provvederà alla liquidazione della spesa relativo all'acquisto del 
materiale a fornitura eseguita, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche 
separate in base agli impegni assunti, dando atto che la spesa è esigibile entro il  
mese di settembre 2020;

10) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio nonché 
nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, 
lett. b) del D. Lgs n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016;

11)  di dare atto che alla presente fornitura sono associati due distinti codici identificativi 
di gara:
- CIG (Fondo Regionale ai sensi della DGR 363/2020): 837899014A;
-  SMART  CIG  (Fondo  donazione  Zanichelli  Editore  s.p.a.  ai  sensi  della  DGR 
418/2020 CUP : G19J20000060007): ZC52DBB0D3;

12) di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  del  Settore  3  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  26/08/2020 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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