Appunto per il Direttore

Oggetto: acquisto switch e relativi accessori.
In relazione alle prossime assunzioni al termine delle procedure concorsuali in corso, si
rappresenta la necessità di dotare l’Agenzia di un ulteriore switch e dei relativi accessori al fine di
attivare tutte le porte ethernet all’interno della struttura per garantire il collegamento alla rete
internet a tutto il personale. Gli switch attualmente in dotazione sono in numero insufficiente per
garantire l’attivazione di tutte le porte ethernet, pertanto è necessario acquistare il seguente
materiale:





N° 1 SWITCH MOD .WSC2960+ 48PST-S 2960 PLUS 48 10 100 POE + 2 1000BT +2 SFP LAN LITE;
N° 2 GBIC MOD.1000BASE-SX SFP TRANSCEIVER MODULE MMF 850NM DOM;
N° 1 CAVO CONSOLE CABLE 6FT WITH RJ45 AND DB9F;
N° 1 CAVO FIBRA OTTICA LC/LC 50/125 MULTIMODALE 2 M LUNGHEZZA – 1,2 MM DIAMETRO.

Modalità di acquisizione
L’acquisizione di tale prodotto sarà effettuata in conformità alle modalità previste dalla normativa
vigente e dal regolamento degli acquisiti in economia dell’ANVUR, ossia
a) Per i prodotti in convenzione, mediante adesione alle Convenzioni Consip, se presenti, ovvero
utilizzando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni come limite massimo per la
stipulazione dei contratti da effettuarsi sul MEPA;
b) Per i prodotti non in convenzione presenti nel catalogo, mediante il MEPA;
c) Per i prodotti non in convenzione, non presenti sul catalogo qualora non sia stato possibile
affidarlo tramite il MEPA, ricorso all’affidamento diretto, previa indagine di mercato, se
necessaria.
Per la fornitura dei prodotti sopra indicati non sono attive convenzioni Consip.
Da una ricognizione effettuata sul MEPA, sono state individuate le Ditte ITS DI VOLPATO LUCA & C.
e SIAC INFORMATICA VENETA SRL, specializzate in forniture di materiale elettronico, le quali offrono
nel catalogo MEPA i prodotti richiesti.
In considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche dei prodotti, le ditte sono state
contattate per le vie brevi, al fine di fornire loro tutte le informazioni sui prodotti richiesti.
Di seguito si riporta il valore dell’offerta presentata da ciascuna di esse (vedi preventivi allegati):



ITS DI VOLPATO LUCA & C. € 1.673,13 (escl. IVA)
SIAC INFORMATICA VENETA SRL € 1.666,74 ( escl. IVA).

“In merito si richiamano l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, che prevede
la possibilità di procedere con affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 prescindendo
dalle categorie merceologiche e le relative Linee guida di attuazione di ANAC approvate con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016.
Sono inoltre richiamati gli artt. 6 e 11 del “Regolamento per la fornitura in economia di beni, lavori
e servizi” di Anvur secondo i quali, per motivi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa,
per importi fino a € 2.000,00 (IVA esclusa) è rispettivamente previsto che, in alternativa all’assunzione
della determinazione, è possibile acquisire l’autorizzazione del Direttore sulla proposta del
responsabile cui afferisce l’esigenza ed è possibile prescindere dal deposito cauzionale nel caso di
ditte\società\persone di nota solidità.”
Per quanto sopra esposto si propone l’acquisto c/o la ditta SIAC INFORMATICA VENETA SRL.
La spesa complessiva, quantificata in € 1.666,74 (oltre IVA), troverà copertura sul capitolo
201010.3 “apparati di telecomunicazione” – codifica piano conti armonizzato U.202.01.07.004 “router,
switch, ecc.”
Si propone quale responsabile del procedimento il Sig. Angelo Fantozzi.
Roma 14 novembre 2017
Il Dirigente dell’Area Amministrativo-Contabile
(dott. Valter Brancati)*

Firmato
digitalmente da
BRANCATI VALTER
C=IT
O=NON PRESENTE

*Documento

firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82

IL DIRETTORE ESAMINATA LA PROPOSTA DETERMINA
1. L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL MATERIALE SOPRA SPECIFICATO ALLA SOCIETA SIAC
INFORMATICA VENETA SRL VIA ANZAIA DI CENDON 16 – 31057 SILEA (TV) - P.I. 03706320276
MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER UN IMPORTO PARI AD € 1.666,74 (ESCL. IVA)
2. L’IMPEGNO DELLA SPESA PARI AD € 2.033,42 (IVA INCLUSA) SUL CAPITOLO 201010.3 “APPARATI DI
TELECOMUNICAZIONE” - CODIFICA PIANO CONTI ARMONIZZATO U.202.01.07.004 “ROUTER,
SWITCH ECC.” DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017;
3. L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELLA PERSONA DEL SIG. ANGELO
FANTOZZI.
ROMA, 14 NOVEMBRE 2017
(Dott. SANDRO MOMIGLIANO)*

Firmato digitalmente da
MOMIGLIANO SANDRO
C=IT
O=NON PRESENTE

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82

