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UNITA OPERATIVA SISTEMI INFORMATIVI  

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Procedura negoziata nel portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione 
“MePA” per la fornitura di un nuovo sistema di conferenza e votazione delle sedute consiliari. 
Determinazione a contrarre, approvazione documentazione di gara, nomina del Responsabile 
Unico del Procedimento e del Responsabile per l’esecuzione del contratto. Codice CIG: 
772032668E e codice CUP: B56G18000870004 

 
N. det. 2018/0007/55 
 
N. cron. 3022, in data 05/12/2018 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Visto il decreto del Sindaco n. 27 del 30 settembre 2016 con la quale è stato confermato al Segretario 
generale, dott. Primo Perosa, l’incarico dirigenziale dell’unità operativa complessa “Gabinetto del 
Sindaco e Sistemi Informativi” dal 1° ottobre 2016 e fino alla scadenza del mandato elettivo del 
Sindaco in carica; 
 
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 205 del 31/08/2017 con la quale viene modificata la 
struttura organizzativa del Comune di Pordenone con l’istituzione dell’Unità Operativa Complessa 
Sistemi Informativi; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 2017 avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2018–2020, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
Richiamata la delibera della Giunta comunale, numero 31 dell’8 febbraio 2017, con la quale viene 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2018-2020; 
 
Presupposti di fatto e motivazione 
Preso atto che i referenti dei servizi Affari Generali e Segreteria Generale, hanno verificato che il 
sistema di votazione, gestione e visualizzazione in uso presso la sala consiliare del Comune di 
Pordenone, risulta non essere più adeguato e innovativo rispetto agli standard attuali sia per ciò che 
concerne le funzionalità del software di gestione e sia principalmente riguardo alle caratteristiche 
tecniche e cablaggi dell’impianto audio-microfonico e delle relative postazioni di votazione; 
 
Ritenuto, al fine di mettere a disposizione degli utilizzatori tutte le tecnologie e dotazioni strumentali 
innovative utili al corretto svolgimento delle attività, di rinnovare sotto l’aspetto tecnico l’intero sistema 
di votazione, gestione e visualizzazione dei risultati oltre i vari dispositivi audio-video necessari a tale 
finalità inclusi i relativi cablaggi;  
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Richiamati: 
 Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 l'art. 32, comma 2, del succitato decreto, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 l'art. 192, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante: 
 il fine che il contratto che si intende perseguire; 
 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
 
Dato atto che: 
 il Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, 

n.135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi 
ai cittadini", pubblicato sulla GURI n. 156 del 6.7.2012 (c.d. decreto sulla "spending review"), che 
ribadisce l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
Consip S.p.A.; 

 l’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 aggiornato e coordinato dal Decreto Legislativo n. 
56/2017 che disciplina le procedure per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

 il comma 6, terzo e quarto periodo, del medesimo articolo 36 prevede che “per lo svolgimento 
delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso il 
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni”; 

 
Precisato che: 
 l’oggetto del presente atto è la fornitura e installazione dell’intero sistema di votazione, gestione e 

visualizzazione dei risultati oltre i vari dispositivi audio-video necessari a tale finalità inclusi i relativi 
cablaggi; 

 la fornitura è necessaria per il corretto funzionamento e l’ammodernamento della infrastruttura 
della sala Consiglio; 

 gli operatori economici da invitare saranno individuati tra coloro che sono abilitati al bando di 
riferimento; 

 
Rilevato che per la fornitura non sono attive alcune convenzioni atte a soddisfare il fabbisogno e 
pertanto non sussiste un vincolo di prezzo; 
 
Ritenuto, per le motivazioni sopra citate di avviare la procedura negoziata nel portale degli acquisti per 
la Pubblica Amministrazione “MePA” gestito da CONSIP S.p.A. tramite richiesta di offerta (R.d.O.) agli 
operatori economici abilitati al bando “Beni” alla categoria “Informatica, elettronica, telecomunicazioni 
e macchine per l’ufficio”, per la fornitura e installazione dell’impianto audio-microfonico e delle relative 
periferiche di gestione del sistema di votazione e relativi cablaggi della sala consiliare, corredato di un 
innovativo sistema gestionale software delle sedute consiliari/conferenza e delle relative periferiche di 
controllo e visualizzazione dei risultati; 
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Precisato che: 
 l’importo a base di gara è di € 45.901,64 (I.V.A. esclusa); 
 il codice CIG assegnato alla fornitura è: 772032668E; 
 il codice CUP assegnato alla fornitura è: B56G18000870004; 
 l’importo a base di gara è stato desunto da una indagine di mercato; 
 il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 

50/2016 perché trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate; 
 

Dato atto che da parte della stazione appaltante è dovuto un contributo di gara all’Autorità di Vigilanza 
sui Contratti Pubblici (AVCP) pari ad € 30,00 euro; 
 
Precisato che l’importo presunto complessivo di € 56.000,00 (I.V.A. inclusa) trova copertura al Titolo 
II, capitolo 01012206 “IMPIANTI”, sottoconto U.2.02.01.04.002, centro di costo 650 Sistemi 
Informativi; 
 
Atteso che l'art. 31 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che per ogni singola procedura per l'affidamento di un 
appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti individuino nell'atto di avvio relativo ad ogni 
intervento, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione; 
 
Ritenuto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, sussistono i presupposti di diritto per 
individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente dell’U.O.C. Sistemi Informativi, 
dott. Primo Perosa nonchè quale Responsabile per l’Esecuzione del Contratto; 
 
Precisato, preliminarmente, che: 
• la fornitura in questione verrà aggiudicata alla ditta che, avendo dichiarato di accettare tutte le 

condizioni previste nel Disciplinare di gara, nel Capitolato descrittivo e prestazionale e nei relativi 
allegati, e risultando in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla gara, avrà formulato il 
maggior ribasso sul prezzo a base di gara; 

• l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta, purché valida e congrua, nel caso di due o più offerte uguali si 
procederà a sorteggio, ai sensi del R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 

• il Contratto d’Appalto sarà perfezionato mediante sottoscrizione in forma digitale di scrittura privata 
il attraverso il portale Consip sulla base delle condizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel 
Capitolato Tecnico, nei relativi allegati nonché dell’offerta economica dell’aggiudicatario, che ne 
faranno parte integrante ancorché non materialmente allegati; 

 
Considerato che, per la natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste la 
necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI, non riscontrandosi interferenze per le quali 
intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi. Pertanto, il valore 
degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a o Euro (zero/00); 
 
Visto il disciplinare di gara relativo alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di un 
nuovo sistema di conferenza e votazione delle sedute consiliari, che si approva con il presente atto, 
con il quale vengono proposte modalità e condizioni per l’affidamento della suddetta fornitura, 
unitamente alla relativa documentazione di gara costituita da: 
• Capitolato di gara 
• Allegato 1 Fatturato e forniture analoghe   
• Allegato 2 Costi della manodopera; 
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Presupposti di diritto 
Richiamato il Codice dei contratti pubblici n. 50/2016 e s.m.i., e in particolare, l’art. 30 che detta i 
principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, nonché l’art. 36 inerente i contratti 
sotto soglia; 
 
Riferimenti normativi generali 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
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; 
 
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; 

 
 

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 approvare gli atti per lo svolgimento di procedura negoziata nel portale degli acquisti per la 

Pubblica Amministrazione “MePA” gestito da CONSIP S.p.A., tramite richiesta di offerta (R.d.O.), 
agli operatori economici abilitati al bando “Beni” alla categoria “Informatica, elettronica, 
telecomunicazioni e macchine per l’ufficio”, per la fornitura di un nuovo sistema di conferenza e 
votazione delle sedute consiliari, l’importo a base di gara è di € 45.901,64 (I.V.A. esclusa) ed in 
particolare: 
 Disciplinare di gara; 
 Capitolato di gara 
 Allegato 1 Fatturato e forniture analoghe   
 Allegato 2 Costi della manodopera; 
 
 

2. approvare l’allegato elenco riservato degli operatori da invitare alla RDo sul Mepa, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

3. avviare la procedura negoziata mediante una richiesta di offerta (RdO) nel Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 poiché trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate; 

 
4. di precisare che: 

• il codice CIG assegnato alla fornitura è: 772032668E; 
• il codice CUP assegnato alla fornitura è: B56G18000870004; 
• la gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta; 
• nel caso di due o più offerte uguali si procederà a sorteggio, ai sensi del R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827; 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 3022 del 05/12/2018 
 

5 

 
5.  di individuare, ai sensi l'art. 31 del D.lgs. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento il 

Dirigente dell’U.O.C. Sistemi Informativi, dott. Primo Perosa, nonché quale Responsabile per 
l’Esecuzione del Contratto; 
 

6. di individuare, per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni tecniche previste nelle disposizioni 
legislative inerenti gli incentivi, il seguente gruppo di lavoro: 

 
 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Perosa Primo 
 
 
 

art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Decreto 
Mit del 07.03.2018, n. 49 

DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 
 
ASSISTENTI DEL RUP 
  
Dott. Gianni Sumin 
 
 
Paolo Cristofoli 
 

Art. 16 Decreto Mit del 07.03.2018, n. 49 
 
 
 
 
 
 
Assistente tecnico 

PROCEDURA DI GARA 
  
Sistemi Informativi: Felicetta Lorusso  
 

Redazione e controllo degli atti necessari alla 
procedura di affidamento ed espletamento 
della procedura di gara 

 
7.  di approvare il seguente quadro economico: 

Importo a base d’asta   
  € 45.901,64  
Oneri per la sicurezza a carico 
dell’Amministrazione appaltante 

 € 0,00 

A)   € 45.901,64  
IVA 22%    € 10.098,36 
Contributo ANAC  € 30.00 
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

2% 
 € 918,03  

B)   € 11.046,39  
Totale quadro economico (A+B) € 56.948,03  
 

 
8. di impegnare l’importo presunto di € 56.000,00 (I.V.A. inclusa)  al Titolo II, e nello specifico, al 

capitolo 01012206 “IMPIANTI”, sottoconto U.2.02.01.04.002, centro di costo 650 Sistemi 
Informativi, esercizio 2018, finanziata con avanzo non vincolato: 

Missione Programma Titolo Macro aggregato Capitolo 
Scadenza 
obbligazione 
(anno) 

Impegno n. 

02 03 2 02 Capitolo 
01012206 2018 2018/4037 
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P.F. U.2.02.01.04.002 (vincolo 2018YA201) 
 
 
9. di impegnare l’importo di € 30,00 quale contributo di gara dovuto all’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici (ANAC ex AVCP) al Titolo I, capitolo 01081310 “altri servizi”, sottoconto U. 
1.03.02.99.999, c.c 650 Sistemi Informativi; 

Missione Programma Titolo Macro aggregato Capitolo 
Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

Impegno n. 

01 08 1 03 
Capitolo 

01081310  
 

2018 2018/4065 

P.F.U. 1.03.02.99.999 
 

10. di impegnare l’importo dell’incentivo tecnico di € 918,03 sul capitolo 01081309  “Servizi Informatici 
e di Telecomunicazione”, centro di costo 650 Sistemi Informativi, P.F. U.1.03.02.19.001 come 
segue: 
 

Missione Programma Titolo Macro aggregato Capitolo 
Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

Impegno n. 

01 08 1 03 Capitolo 
01081309  2018 2018/4066 

P.F. U.1.03.02.19.001 
 
11. di precisare che il Contratto d’Appalto sarà perfezionato mediante sottoscrizione in forma digitale 

di scrittura privata il attraverso il portale Consip sulla base delle condizioni contenute nel 
Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, nei relativi allegati nonché dell’offerta economica 
dell’aggiudicatario, che ne faranno parte integrante ancorché non materialmente allegati; 

 
12. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 

online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”; 
 
 

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. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
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 Il responsabile 
Pordenone, 05 dicembre  2018 PRIMO PEROSA 
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