
 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 2828 del 05/11/2019 

 

SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA 

 
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Servizi Educativi e Scolastici. Procedura per l’affidamento della fornitura di 
attrezzature informatiche ed arredi per la realizzazione di aule 3.0 presso gli Istituti Comprensivi 
cittadini.  -  CIG 80076623BA – CUP B55E19000150004.  Ammissione concorrenti.  

 
N. det. 2019/0302/133 
 
N. cron. 2828, in data 05/11/2019  
 

 
IL RESPONSABILE 

 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Richiamate: 

-  la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 15.03.2018 con la quale è stato definito il nuovo 
assetto della struttura organizzativa dell'ente; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del  20 dicembre 2018 con oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2019-2021, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 24.01.2019 con oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 
2019-2021 – art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull''ordinamento degli enti locali) e 
Piano della Prestazione (Performance) - art. 6, comma 2 lettera a), della L.R. 16/2010; 

 
- il decreto del Sindaco n. 53 del 4 dicembre 2017 con il quale le funzioni di Direzione del Settore II 
“Cultura, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili” sono state conferite alla dott.ssa Flavia Leonarduzzi, già 
incaricata della direzione del Settore I “Affari generali ed istituzionali”, nonché delle funzioni di 
Vicesegretario comunale, fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 

 
- la determinazione n. 2019/0400/38 cron. n. 468 del 1° marzo 2019 con la quale la dott.ssa Flavia 
Leonarduzzi, dirigente del Settore II, ha conferito l’incarico di posizione organizzativa dell’ U.O.C. 
“Servizi educativi e scolastici” alla dott.ssa Cauz Federica, con decorrenza dal 1° marzo 2019 e fino alla 
scadenza del proprio incarico dirigenziale; 
Presupposti di fatto 
 
Viste le determinazioni: 
 

n. 2019/0302/90, n. cron. 2224 del 13.09.2019 con la quale è stato disposto l’avvio della procedura  per 
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l’affidamento della fornitura di attrezzature informatiche ed arredi per la realizzazione di aule 3.0 presso 
gli Istituti Comprensivi cittadini, nonché assunto il relativo impegno di spesa e approvati tutti gli atti di 
gara; 
 

n. 2019/0302/118, n. cron. 2545 dell’ 08.10.2019 con la quale è stata approvata la procedura 
negoziata, mediante richiesta di offerta (R.d.O.), con aggiudicazione secondo il criterio del minor 
prezzo e approvato l’elenco riservato delle ditte che hanno manifestato l’interesse a partecipare;  

  
Dato atto che, in relazione ai presupposti su indicati, in data 11.10.2019, è stata avviata, tramite la 
piattaforma elettronica Mepa, la procedura per l'invio di una R.D.O. (n. 2412979) alle seguenti ditte: 

 
- ABINTRAX S.r.l. - Via Marina del Mondo, n. 62 – 70043 MONOPOLI (BA) – P. IVA e cod. fisc. 

07644780723; 
- C&C CONSULTING S.p.A. - Viale L. Einaudi, n. 10 – 70125 BARI – P. IVA e cod. fisc. 05685740721; 
- NET & SOFT s.a.s. - Contrada San GiuseppeTafalia, n. 138 - 91025 MARSALA (TP) – P. IVA e cod. 

fisc. 02049520816 
- COVER UP S.r.l. - Viale Della Repubblica, n. 14 – 36066 SANDRIGO (VI) – P. IVA e cod. fisc. 

01932620246; 
- ELEAR S.r.l. - Via Donat Cattin, n. 53 – 52100 AREZZO (AR) – P. IVA e cod. fisc. 00362380511; 
- DIGIT S.r.l. - Viale XXIV Maggio, n. 12/C – 34170 GORIZIA (GO) – P.IVA 01009290311; 
- FORNITECNICA s.r.l. - Via Volta, n. 30 – 31021 MOGLIANO VENETO (TV) – P.IVA e cod. fisc. 

00295900260. 
- MACH2 INFORMATICA s.r.l. - Via Udine, n. 70 – 33170 PORDENONE (PN) – P.IVA e cod. fisc. 

01374610937; 
- TECNO 3 s.a.s. - Via Milaredo, n. 2/B – 33097 SPILIMBERGO (PN) – P. IVA e cod. fisc. 00367340932; 

 
Rilevato che: 

 
- alle ore 12.00 del giorno  30 ottobre  2019, termine di scadenza della gara, ha presentato offerta 
solo la ditta MACH2 INFORMATICA s.r.l. con sede a Pordenone; 

 
- in data 04.11.19, nella seduta pubblica,  la scrivente Dirigente, in qualità di R.U.P., alla presenza di 
due testimoni, ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dal 
concorrente; 
 
- si è reso necessario attivare la procedura del soccorso istruttorio nei confronti della ditta MACH2 
INFORMATICA s.r.l.  

 
     - la documentazione richiesta alla predetta ditta a seguito al soccorso istruttorio è risultata conforme     
alle richieste degli atti di gara; 
  
Presupposti di diritto 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 codice degli appalti; 
  
Motivazione 
 
A seguito dell’esame effettuato dal RUP e dell’esperimento delle procedure previste dall’istituto del 
soccorso istruttorio, la documentazione amministrativa, presentata dalla ditta  è risultata conforme alle 
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richieste degli atti di gara, pertanto, la concorrente, identificata nelle premesse, viene ammessa alla 
successiva fase della procedura. 
  
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale, approvato con delibere di C.C. n. 1/2001 e n. 3/2001; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 
del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 
Visti i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 

1. di ammettere alla successiva fase della procedura di gara per l’affidamento della fornitura di 
attrezzature informatiche ed arredi per la realizzazione di aule 3.0 presso gli Istituti Comprensivi 
cittadini  - CIG 80076623BA – CUP B55E19000150004  la  concorrente MACH2 
INFORMATICA s.r.l. - Via Udine, n. 70 – 33170 PORDENONE (PN) – P.IVA e cod. fisc. 
01374610937; 
 

2. dare avviso del presente provvedimento alla ditta interessata, ai sensi degli artt. 29 e 76 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i.;  
 

3. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio online e 
nella sezione del sito web del Comune ed Amministrazione Trasparente; 

 
Inoltre  
 

DICHIARA 
 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come 
da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di 
comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, 
né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è lo 
scrivente. 
  
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 05 novembre  2019 FLAVIA LEONARDUZZI 
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