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Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Direzione Generale Territoriale Nord Est
Veneto -Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna – Marche
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PARMA
SEZIONI COORDINATE DI MODENA, PIACENZA, REGGIO EMILIA

Determina
FORNITURA STRUMENTI INFORMATICI PER PARMA E SEZIONI COORDINATE
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 4 – MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PARMA
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e il D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120 del
11/09/2020;
CONSIDERATE le nuove assunzioni e la necessità di allestire le relative postazioni per rendere più efficiente il lavoro
per cui si rende necessario l’acquisto di scanner e di una stampante portatile;
VISTO l’art. 32, comma 2, del d.lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera
a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti”;
VISTO l’art. 37 c. 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che stabilisce che “le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”,
VERIFICATO che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i beni in argomento non sono offerti dalle
Convenzioni Consip (art. 26, Legge n. 488/99 e s.m.i.) e che sono invece reperibili sul portale Acquisti in Rete – Consip
nel ME.PA;
RILEVATO che alla richiesta di offerta espletata su Mepa, alla scadenza dei termini, ha risposto solo la ditta
LINKEY.IT S.R.L., la quale ha presentato offerte per tutti e 4 i lotti;
VALUTATA conveniente e congrua l’offerta di relativa a 13 scanner e una stampante portatile per un importo di euro
4.070,00 IVA esclusa;
PRESO ATTO dell’autorizzazione alla spesa della DGTNE prot. 5424 del 12-01-2021;
DATO ATTO che occorre procedere all’acquisto della fornitura e RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali
come segue:

il fine che il contratto intende perseguire è quello rendere il lavoro dei dipendenti più efficace ed efficiente;
l’oggetto del contratto è la fornitura per le 4 sedi di 13 scanner e una stampante portatile;
il soggetto affidatario è LINKEY.IT S.R.L., CF/PI 02190720348,
l’importo è pari a euro 4.070,00 iva esclusa;
il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione;
 Modalità di scelta dei contraenti: RDO su MePA
 Acquisiti, ai sensi dell’art. 3, c. 5, della L. 1 36/2010 SS.MM.II., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari i
seguenti codici identificativi di gara:
Lotto 1 Piacenza
ZA7308678E
Lotto 2 Parma
ZB53089C5A
Lotto 3 Reggio Emilia
Z8E30867AE
Lotto 4 Modena
Z39308A41C
 È stato acquisito il documento di regolarità contabile prot. INAIL_24204990 scad. validità 12.02.2021;






DETERMINA
1.

Di commettere a LINKEY.IT S.R.L., CF/PI 02190720348 con sede in via FAUSTO COPPI, 8/A, 43100, PARMA
(PR), la fornitura in 4 lotti di 13 scanner e una stampante portatile per un importo di euro 4.070,00 IVA esclusa;

2.

di imputare la spesa di euro 4.965,4 IVA inclusa al capitolo 1278 pg 1 – Es. fin. 2021;

3.

di associare i seguenti CIG:
Lotto 1 Piacenza ZA7308678E
Lotto 2 Parma
ZB53089C5A
Lotto 3 Reggio Emilia
Z8E30867AE
Lotto 4 Modena Z39308A41C
di nominare Responsabile del Procedimento e direttore della corretta esecuzione della commessa la dott.ssa Vittoria
Autelitano, funzionario amministrativo dell’UMC di Parma;

4.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Michele Pacciani)
(documento firmato digitalmente)

Il responsabile del procedimento
Funz. Amm. Vittoria Autelitano

