
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    468    DEL     25/06/2021 

ACQUISTO SWITCH FIBRA OTTICA 10G 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO SISTEMA INFORMATICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

  
RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  83  e  84  del  17/12/2020,  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 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

RITENUTO necessario il  rinnovamento ed ammodernamento degli  switch per la 
dorsale della rete del Sistema Informatico di codesto Ente, passando dall’attuale rete da 
1gb, a 10gb

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di  
cui all'art. 1 del D.Lgs.  30 marzo 2001 n. 165, possono ricorrere alle convenzioni previste 
dalla  piattaforma CONSIP ovvero ne  utilizzano i  parametri  prezzo/qualità  come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti;
- ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di  
cui  sopra,  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario sono tenute, avvalendosi della piattaforma CONSIP, a far ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative 
procedure;
- il  D.L. 52/2012 e il  D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di  conversione, sanciscono  
l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da 
parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 502 e 503 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di 
Stabilità 2016) il quale stabilisce che gli acquisti di beni e servizi tramite strumenti telematici  
(MEPA, INTERCENTER, ecc.) sono obbligatori per importi da €. 1.000,00= alla soglia di 
rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'art.  1,  comma 130 della  Legge n.  145 del  30.12.2018 (Legge di 
Stabilità 2019)  il quale ha innalzato la sopraindicata soglia di obbligatorietà dell'utilizzo 
degli strumenti telematici per l'acquisto di beni e servizi, da €. 1.000,00= ad €. 5.000,00=;

CONSTATATO  che la fornitura in  oggetto, essendo  di  importo  inferiore  ad  €. 
75.000,00= rientra nei limiti di valore previsti per l'applicazione dell'ipotesi di affidamento 
diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come derogato dal 
D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120 del 11.09.2020;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, 
della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili  con quelli relativi alla presente 
procedura di approvvigionamento;

RILEVATO  che da un controllo effettuato sulla piattaforma elettronica  i beni   in 
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oggetto risultano reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

RITENUTO pertanto, per le caratteristiche della fornitura di cui trattasi, di procedere 
mediante procedura negoziata con RdO (Richiesta di Offerta) n.  2818855 ai sensi dell'art. 
36,  comma  2  del  D.Lgs.  50/2016,  utilizzando  il  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione (MEPA);

CONSIDERATO che, sono stati invitati sul MEPA i seguenti operatori economici:

N. Ragione sociale Partita iva Comune(PR)

1
DPS INFORMATICA S.N.C. 
DI PRESELLO GIANNI & C.

01486330309 FAGAGNA(UD)

2 DYNOTEK 01594430702 TERMOLI(CB)

3 ELETTRONICA CORTESI 00355340407 FORLÌ(FC)
4 INFORMATICA.NET S.R.L. 04654610874 TREMESTIERI ETNEO(CT)

5
KORA SISTEMI 
INFORMATICI S.R.L. 
UNIPERSONALE

02048930206 SAN GIORGIO BIGARELLO(MN)

6 OMNICONNECT 01586840504 PONTEDERA(PI)

7 OOP SYSTEMS S.R.L. 04305261002 ROMA(RM)
8 OPEN ESSE 08811431009 ROMA(RM)

9 QUASARTEK 06467211006 ROMA(RM)

10
S.I.T.-STUDIO DI 
INFORMATICA E 
TELEMATICA SRL

01347110619 CASERTA(CE)

11
STUDIO DI INFORMATICA 
SNC

01193630520 SIENA(SI)

12 TECNOTEL S.R.L. 01081430405 BERTINORO(FC)

DATO ATTO che alla data di scadenza di presentazione delle offerte, sono pervenuta due 
proposte  Azienda  OMNICONNECT  SRL  –  PONTEDERA  (PI)  –  P.IVA: 
01586840504 e  KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE  – 
SAN GIORGIO BIGARELLO(MN) - P.IVA: 01586840504

RILEVATO che la ditta “KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE” 
ha fatto un miglior prezzo ma contattata attraverso il Mepa per aver informazioni tecniche 
sugli apparati in questione e sulla programmazione degli stessi ha comunicato che “ la nostra  
società fornisce il materiale ma non lo installa. Se avete richiesto esplicitamente l'installazione in fare di  
gare escludete pure la nostra offerta, non ce ne siamo probabilmente accorti . “ quindi viene esclusa dalla 
gara.

VERIFICATO,  pertanto,  che  in  esito  alle  risultanze  della  suddetta  R.D.O.,  si 
ritiene di aggiudicare la fornitura di cui trattasi, all’Azienda  OMNICONNECT SRL 
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con sede in Via Salvo D’Acquisto, 40/v – PONTEDERA (PI) – Tel.: 0587960060 – 
P.IVA: 01586840504, per un importo complessivo di €. 3639,40 oltre IVA al 22%, la cui 
offerta è stata ritenuta congrua e soddisfacente dall'Amministrazione Comunale;

RITENUTO  quindi,  per  quanto  sopra  detto  di  procedere  all'emissione 
dell'ordinativo diretto di acquisto in favore alla suddetta ditta per i seguenti prodotti:

Descrizione Q.tà Prezzo 
Complessivo

AT-SP10LR  10GIGABIT  SFP+ 
TRANSCEIVER,  1310 NM FP,  MMF UP TO 
220M LINK, HOT SWAPPABLE 

3 € 3.639,40

XS916MXS  Allied  Telesis  compresa 
configurazione  e  assistenza  +  1  anno  di 
maintenance aggiuntiva 

2

Totale Imponibile € 3.639,40

I.V.A. 22% € 800,67

Totale Complessivo € 4.440,07

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del  
D.Lgs. n. 50/2016, 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 ad oggetto l'acquisizione mediante RdO sul MEPA n. 2818855  dei 
prodotti indicati come sopra;

 il  valore complessivo del  contratto è pari ad  €  3.639,40 IVA Esclusa ovvero  € 
4.440,07IVA Compresa;

 il contratto sarà formalizzato con l'accettazione dell'ordine da parte del fornitore;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute  nell'Ordine di Acquisto depositato 

agli atti della presente determinazione;
 la scelta del contraente viene effettuata mediante le procedure di gara di cui all'art.  

36 comma 2,  lett.  a) del Codice dei  contratti,  con l'impiego,  nello specifico,  del 
mercato elettronico in base alle modalità di cui al comma 6 del medesimo art. 36 e  
dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4 
che stabiliscono....”ai fini della tracciabilità 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  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG),  attribuito  dall'Autorità 
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Nazionale Anticorruzione ANAC è il seguente: Z6032357AA;

DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, ai sensi del comma 7 art. 
3  della  Legge  n.  136/2010,  la  relativa  dichiarazione  di  attivazione  del  conto  corrente 
dedicato; 

Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;
 il Regolamento 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 ed  interamente richiamata e 
trasfusa nel presente dispositivo;

2) di AFFIDARE, per le motivazioni in premessa indicate,  la fornitura alla Società 
OMNICONNECT  SRL  con  sede  in  Via  Salvo  D’Acquisto,  40/v  – 
PONTEDERA (PI) – Tel.: 0587960060 – P.IVA: 01586840504;

3) di DARE ATTO che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge 
n, 136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il 
codice CIG dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) riportato nella tabella 
sottostante ;

4) di IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 la somma 
riportata nella tabella sottostante:

Capitolo e Descrizione 1310.000 / 2021
ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI 
INFORMATICI - CED

Codice Siope e Descrizione 
Piano dei Conti Finanziario

1.03.02.02.006
“Materiale informatico”

Codice CIG
dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione 

Z6032357AA

Descrizione intervento XS916MXS/AT-SP10LR 10G

Fase intervento UNICA

Importo complessivo € 4.440,07 (IVA Inclusa) 

Esigibilità della fatturazione 31/08/2021

5) di  precisare  che  la  Ditta  affidataria,  in  riferimento  alla  Legge  n.  136/2010  è 
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti  
dell'art. 3 di detta legge, e, a tal proposito, presenterà, ai sensi del comma 7 di detto 
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articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

6) di  dare  atto  che  è  depositato  agli  atti  d'ufficio  il  DURC in  corso  di  validità  e 
comprovante la regolarità contributiva della Ditta affidataria;

7) di  provvedere  alla  liquidazione della  spesa  a  fornitura  eseguita, con le  modalità 
previste dal regolamento di contabilità del Comune di Cattolica, oltre che  previa 
verifica della regolarità contributiva della Ditta tramite DURC;

8) di individuare quale responsabile del procedimento il funzionario programmatore 
Massimo Berni per gli adempimenti della presente determinazione.  

  
  

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,  25/06/2021 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

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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