DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 1016

DEL 06/10/2017

OGGETTO
PIANO INVESTIMENTI 2017. FORNITURA DI BENI DI IMPORTO INFERIORE
ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AD USO DELLE STRUTTURE
EGAS: PROIETTORI (PC17INV098) E SISTEMA DI VIDFEOCONFERENZA
(PC17INV099). DETERMINA A CONTRARRE, CUP H26G17000010002.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Premesso che il Referente del Servizio Informativo Aziendale, con note agli atti, chiede l’attivazione
delle procedure di gara per l’acquisto di:
a) Proiettori: n. 2 proiettori Benq Mw533 e N. 1 proiettore Panasonic vw535na, importo
complessivo presunto € 2.000,00 IVA esclusa;
b) Sistema di videoconferenza: n. 1 sistema con opzione di n. 1 ulteriore, corredato di accessori
(mobile a carrello con ruote, TV, cavi di collegamento, cavo LAN e multi-presa), modello
Polycom RealPresence Group 500, compatibile con il sistema di videoconference per pc in
dotazione alla Regione, importo complessivo presunto € 20.000,00 IVA esclusa;
Dato atto che gli importi presunti delle forniture in premessa sono inferiori alla soglia di rilevanza
comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Richiamato l’art. 2-Pianificazione programmazione/determina a contrarre del “Regolamento per
l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria”, adottato con decreto del
Direttore Generale EGAS n. 102 del 29/09/2017, che, ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.,
dispone che la procedura di acquisto prende avvio con la determinazione a contrarre;

Richiamato l’art. 5- Procedure di affidamento del Regolamento aziendale sopra citato che definisce le
modalità di affidamento delle forniture di beni e servizi e verificato che:
- non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto prodotti comparabili con quelli relativi
alla presente procedura;
- nell’allegato 11 al bando MEPA “Prestazione di Beni alle Pubbliche Amministrazioni” alla
Categoria Prodotti “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio” sono
presenti sia il prodotto CPV 38652120-7 “videoproiettori” sia il prodotto CPV 32232000-8
“sistemi di IP video conferencing”;

Ritenuto pertanto di procedere con RDO invitando a presentare offerta le ditte aderenti al bando
Mepa Beni offerenti i prodotti sopra citati, tenuto conto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti ai sensi dell’art. 36 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., utilizzando il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs 50/2016e s.m.i.;

Visti:
- il D.Lgs. 50/2016 e successivo correttivo 56/2017;
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria”
adottato con decreto del Direttore Generale EGAS n. 102 del 29/09/2017;
il decreto
del Commissario Straordinario EGAS n. 145/2016, con il quale è stato approvato il Piano
Attuativo ed il Bilancio Preventivo 2017;
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dr.ssa Anna Maria Maniago
DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di attivare n. 2 RDO sul Mepa per l’acquisto di:
- Proiettori: n. 2 proiettori Benq Mw533 e N. 1 proiettore Panasonic vw535na, importo
complessivo presunto € 2.000,00 IVA esclusa, CIG ZF0202BA13;
- Sistema di videoconferenza: n. 1 sistema con opzione di n. 1 ulteriore, corredato di
accessori (mobile a carrello con ruote, TV, cavi di collegamento, cavo LAN e multipresa), modello Polycom RealPresence Group 500, compatibile con il sistema di
videoconference per pc in dotazione alla Regione, importo complessivo presunto €
20.000,00 IVA esclusa, CIG Z86202BAEB;

finalizzati ad uso aziendale, invitando a presentare offerta le ditte aderenti al bando Mepa Beni
offerenti i prodotti sopra citati, utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4
del D.Lgs 50/2016 s.m.i;

2. di demandare l’individuazione dei termini di ricezione delle offerte e le condizioni generali
delle forniture alle specifiche richieste di offerta;

3. di dare atto che la spesa di cui alle forniture del presente procedimento farà carico al Piano
Aziendale per gli Investimenti dell’anno 2017.

Letto, approvato e sottoscritto
Il dirigente responsabile
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO
Dott.ssa Anna Maria Maniago
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