CORTE

DEI

CONTI

DIREZIONE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
IL DIRIGENTE GENERALE

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36- co.2, lettera a) -del D.lgs. n.S0/2016, recante
"'Acquisto di una licenza software Dragon Naturally speaking premium wireless" Smart
CIG Z541E6BCEC- Determina a contrarre.
VISTE le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa delle pubbliche
amministrazioni, ed in particolare il Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle

direttive 2014123/UE, 2014124/UE e 2014125/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture" e il D.P.R. n.207/2010 e successive integrazioni e modifiche, recante
"'Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici", nella parte attualmente in vigore;
VISTO l'art.32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti;
VISTE le Regole del Sistema di E-procurement della pubblica amministrazione;
VISTI gli artt. 37 del D.lgs.n.33/2013 e l, co.32, della Legge n.l90/2012, m materia di
"'Amministrazione trasparente";
VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti
(deliberazione delle SS.RR. n. l del30 luglio 2012);
VISTO il programma per la trasparenza e l'integrità della Corte dei conti per il triennio 2015-2017
~

protocollo n. 6 delS marzo 2015;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2017-2019, adottato in
data 07 febbraio 2017;
VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 61 del22/12/2016-DECP-UOPROT-P, con il
quale è stato approvato il bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2017;
VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 44 del4 ottobre 2016, con il quale l'Ing. Luca
Attias è stato preposto alla Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati;

Largo Don Morosini, l/A 00195 Roma -Italia
e-mail: dgsia.segreteria@corteconti.it
nPr~ .-lf.l"~i:~_!":P..o'rP.tPri:~(@rortP.rontirPrt

it

"

VISTO il decreto del Segretario generale della Corte dei conti n, 4/SG/2017 del 9 gennaio 2017, con cui
il Dott. Massimo Cessari è stato incaricato quale Dirigente del Servizio per la gestione degli acquisti,
gare e contratti;
VISTO il decreto prot. n. 54-10/0112017 -DGSIA-SEG-P, con il quale il Dott. Massimo Cessari è stato
delegato ad esercitare il coordinamento delle attività attribuite ai singoli uffici della Direzione
Generale Sistemi Informativi Automatizzati, nonché la gestione delle risorse finanziarie stanziate nei
capitoli 431,437 e 700 per l'anno finanziario 2017;
VISTA il modello 71 web n. 1251 dell2 aprile 2017 e la relativa nota prot. n. 64224452 dell2 aprile
2017, con i quali il Servizio del centro unico dei servizi ha richiesto l'acquisizione di una licenza
software "Dragon Naturally speaking premium wireless" per le esigenze dell'Amministrazione;
VERIFICATO che non è attualmente attiva una convenzione Consip per l'acquisizione delle suddetta
licenza;
TENUTO CONTO che, attraverso una preventiva, informale, indagine di mercato effettuata sulla
piattaforma www.acquistinretepa.it, è stata riscontrata la disponibilità a catalogo della licenza in
questione rispondente alle esigenze richieste dal Servizio per la gestione del centro unico dei servizi;
CONSTATATO che il prezzo più basso per la stessa, considerando anche le spese di gestione applicate
dai fornitori per gli ordini al di sotto della soglia minima di € 400,00, prevista dall'art.?, Allegato l
Bando "I CT2009", risulta essere quello proposto dalla società Soluzione Ufficio s.r.l. (C. F.
02778750246), per un costo totale stimato in € 207,66 (duecentosette/66 euro) oltre IV A;
VISTO l'articolo 36- comma 2, lettera a- del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea e alla
sub-soglia di € 40.000,00, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
VISTO l'articolo 42, comma 2, delle Regole del Sistema di E-procurement della PA, ai sensi del quale
il catalogo contiene tutti gli elementi essenziali per la conclusione del contratto e ha l'efficacia di
un'offerta al pubblico rivolta ai soggetti aggiudicatori, ai sensi dell'articolo 1336 del Codice Civile;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 437 del bilancio della Corte dei conti per
l'esercizio 2017;
CONSIDERATO che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi
propri di bilancio;
DETERMINA
per le motivazioni espresse e secondo le modalità di cui in premessa, l'avvio della
procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36- comma 2lettera a)- del D.lgs.
n.50/2016, mediante ordine di acquisto sul Mercato Elettronico (MePA) da
aggiudicare con il criterio del minor prezzo, trattandosi di fornitura con
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caratteristiche standardizzate (art.95 -comma 4, lettera h- del D.lgs. 50/2016), per
l'acquisto di una licenza software "Dragon Naturally speaking premium wireless";
di autorizzare, altresì, l'imputazione della relativa spesa presunta di € 207,66
(duecentosette/66 euro) IV A esclusa , sul capitolo 437 del bilancio della Corte dei
conti per l'esercizio finanziario 2017, che presenta sufficiente disponibilità;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito della attestazione di regolarità
della fornitura e di verifica della regolarità della documentazione formale e fiscale;
di nominare, ai sensi dell'articolo 31, comma l, terzo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, il
Direzione generale Sistemi Informativi Automatizzati, Dott. Massimo Cessari, quale
responsabile del presente procedimento, e di incaricarlo della gestione della
procedura di affidamento sopra citata nonché della stipula del relativo contratto;
di disporre che venga assicurata la pubblicazione dei dati relativi al contratto sul sito
W eh istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della
trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.
Roma, lì

CORTE DEI CONTI

Il Dirigente Generale
Ing. Luca Attias
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