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DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
E FINANZE

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
DIGITALE
12AL

12AL.2015/D.01203 23/10/2015

201505265 2015 14.04 U56061 € 274.368,24 201501238

4

Elio Manti 30/10/2015

PO FESR Basilicata 2007-2013 Asse II - L’Agenda Digitale nelle scuole di Basilicata.
Procedura di acquisto in economia mediante cottimo fiduciario per l’acquisto n.305 Tablet – n.114 iPAD – n.23 Schermi
Interattivi, espletata mediante RdO (Richiesta di Offerta) su piattaforma MePA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione), suddivisa in due Lotti con aggiudicazione al prezzo più basso.
Approvazione esiti di gara e dei relativi contratti. Assunzione impegno di spesa pari a € 274.368,24.
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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo n°165/2001 “Norme generali sull’Ordinamento del Lavoro alle 
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTA la Legge Regionale n° 12/1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente la 

“Riforma dell’organizzazione Regionale”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 11/1998 con cui sono stati individuati gli 

atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 539/2008 relativa alla Disciplina dell’iter 

procedurale delle Determinazioni e Disposizioni Dirigenziali della Giunta Regionale; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 693/2014 relativa alla denominazione e 

configurazione dei Dipartimenti Regionali; 
 
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 694/2014, di individuazione delle strutture 

dirigenziali, della declaratoria dei compiti e n. 695/2014, di conferimento incarichi, e 
s.m.i.; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 689/2015 inerente le modifiche alla 
Deliberazione della Giunta Regionale 694/2014, di individuazione delle strutture 
dirigenziali, della declaratoria dei compiti loro assegnati e n. 695/2014, di conferimento 
incarichi, e s.m.i.; 

 
                              la Deliberazione della Giunta Regionale  n. 691/2015 inerente la ridefinizione 

dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali "Presidenza della 
Giunta" e "Giunta Regionale" e il conseguente affidamento degli incarichi dirigenziali ; 

 
                              la Deliberazione di Giunta Regionale n. 771 del 9 giugno 2015, apportante le 

modifiche ed integrazioni alle predette D.G.R. 689/2015 e 691/2015 ; 
 
VISTA la Legge Regionale n° 34 del 6/9/2001, relativa al nuovo ordinamento contabile della 

Regione Basilicata; 
 
VISTO Il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e s.m.i.,  concernente disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 
Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 
42; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 27/01/2015 riguardante l’approvazione del  Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2015 e Bilancio pluriennale per il triennio 2015-
2017; 

 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.114 del 02/02/2015 inerente l’approvazione della 

ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle 
missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017; 

 
VISTA  la Legge Regionale n.34 del 13/08/2015 recante l'approvazione dell’assestamento del 

Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale  
2015- 2017; 

 
VISTA  la D.G.R. n.1108 del 31/08/2015 di approvazione della ripartizione finanziaria in 

capitoli dei titoli, tipologie e categorie dello Stato di Previsione dell'Entrata e delle 
Missioni e Programmi dello Stato di Previsione delle Uscite del Bilancio di Previsione 
2015 e del Bilancio Pluriennale 2015/2017, variate a seguito della approvazione della 
L.R. n.34 del 13/08/2015; 
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RICHIAMATA la D.G.R. n.1392 del 18/11/2014 avente in oggetto: PO FESR Basilicata 2007-2013 
Asse II - Schema di Progetto: L’Agenda Digitale nelle scuole di Basilicata – 
Approvazione e ammissione a finanziamento con cui si è approvato e messo a 
finanziamento l’operazione: “L’agenda digitale nelle scuole di Basilicata” che prevede 
l’aggiornamento e l’introduzione di strumenti tecnologici avanzati nei processi 
d’insegnamento, apprendimento e organizzazione nelle scuole di Basilicata 
prevedendo un importo complessivo pari a € 1.690.000; 

 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 12AL.2015/D.00911 del 10/09/2015, con cui, in 

esecuzione della suddetta D.G.R. n.1392 del 18/11/2014, sono stati approvati gli atti 
di gara (Lettera d’invito – Allegato 1 – Allegato 2) per l’acquisto n.305 Tablet – n.114 
iPAD – n.23 Schermi Interattivi, utilizzando la procedura di acquisto in economia 
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 328 del 
D.P.R. n.207/2010, di -, da espletarsi mediante RdO (Richiesta di Offerta) su 
piattaforma MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) della 
CONSIP, con aggiudicazione al prezzo più basso; 

 
RILEVATO - che in data 28/09/2015, come da scheda riepilogativa allegata in copia al presente 

atto, è stata pubblicata sul MePA la RdO denominata “Scuola Digitale in Basilicata – 
Acquisto Tablet con Docking – IPAD Air – Schermi interattivi” contrassegnata dal 
sistema con il n. 941005, suddivisa in due lotti: 

 Lotto 1 – Acquisto di Tablet con Docking – IPAD Air con un importo a base 
d’asta di € 203.000,00 – CIG 63853540D1; 

 Lotto 2 – Acquisto di Schermi interattivi con un importo a base d’asta di  
€ 138.000,00 – CIG 63854797F6; 
 

- che sono state invitati n.20 (venti) operatori economici, il cui elenco si allega in 
copia al presente atto; 
 

- che hanno risposto, sia per il Lotto 1 che per il Lotto 2, le seguenti Ditte: 
1. Giuseppe Russo di Potenza; 
2. Lucana Sistemi S.r.l. di Matera; 
3. SIAD S.r.l. di San Severo (FG); 

 

- Che la Ditta Giuseppe Russo è stata esclusa, nella fase di verifica dei documenti 
tecnici – Busta B - per aver offerto un Tablet le cui caratteristiche tecniche non 
rispettavano pienamente quanto richiesto nella lettera d’invito; 

 

- Che l’aggiudicazione prodotta in automatico dal MePA ha dato il seguente esito: 
o Lotto 1 aggiudicato a favore della SIAD S.r.l. di San Severo per l’importo di  

€ 160.515,00 oltre IVA al 22%, per un totale di € 195.828,30;  
o Lotto 2 aggiudicato alla Società Lucana Sistemi S.r.l. di Matera per l’importo di 

€ 64.377,00, oltre IVA al 22%, per un totale di € 78.539,94; 
 
VISTO  l’art. 11, comma 1, del D.L. 7 maggio 2012 n.52, di modifica dell’art. 11, comma 10-

bis, lettera b) del Codice dei Contratti, che difatti abolisce l’obbligo del rispetto del 
termine dilatorio (stand still ) per le procedure di gara espletate attraverso il MePA; 

 
VISTI i contratti generati dal MePA nella fase finale del procedimento, sia per il Lotto 1 che 

per il Lotto 2, protocollati in data 15/10/2015, rispettivamente con il n. 213460/12AL e 
213423/12AL, firmati digitalmente, e allegati in copia cartacea al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 
RITENUTO  che la spesa totale (Lotto 1 + Lotto 2) pari ad €. 274.368,24 (IVA inclusa), grava sui 

fondi del PO FESR 2007-2013 Linea di intervento II.2.1.A, sul pre-impegno n. 
201501238 capitolo U56061 (ex pre- impegno n. 201404829 capitolo U56060 
missione-programma 14.04 assunto con DGR n. 1392 del 18/11/2014 trasferito sul 
capitolo U56061 a seguito di richiesta dell’ufficio S.I. con nota prot. 53580/12AC del 
17/03/2015); 
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RITENUTO di dover impegnare sul suddetto preimpegno la somma di  € 274.368,24 
comprensiva di IVA, necessaria all’acquisto delle attrezzature sopra citate, 

  

 

DETERMINA 

 

Per quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente richiamato: 

 

1. Di approvare l’esito della procedura di acquisto in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi 

dell’art.125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 328 del D.P.R. n.207/2010, per l’acquisto n.305 Tablet – 
n.114 iPAD – n.23 Schermi Interattivi-, espletata mediante RdO (Richiesta di Offerta) su piattaforma 
MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) della CONSIP, aggiudicata al prezzo più 
basso a:  

- Lotto 1 – Acquisto di Tablet con Docking – a SIAD S.r.l. con sede a San Severo (FG) per l’importo di  

€ 160.515,00 oltre IVA al 22%, per un totale di € 195.828,30; 
- Lotto 2 – Schermi interattivi - a Lucana Sistemi S.r.l. di Matera per l’importo di € 64.377,00, oltre 

IVA al 22%, per un totale di € 78.539,94; 
 

2. Di approvare i contratti generati dal MePA, per il Lotto 1 prot. n. 213460/12AL del 15/10/2015 e 
Lotto 2 prot. n.213423/12AL del 15/10/2015, firmati digitalmente dai responsabili delle rispettive 
Società aggiudicatarie e dal Dirigente pro tempore dell’Ufficio Amministrazione Digitale; 
 

3. Di impegnare la somma di €. 274.368,24 (IVA inclusa), sul pre-impegno n. 201501238 capitolo 
U56061 (ex pre- impegno n. 201404829 capitolo U56060 missione-programma 14.04 assunto con 
DGR n. 1392 del 18/11/2014 trasferito sul capitolo U56061 a seguito di richiesta dell’ufficio S.I. con 
nota prot. 53580/12AC del 17/03/2015), relativo ai fondi del PO FESR 2007-2013 Linea di intervento 
II.2.1.A; 
 

4. Di dare immediata esecuzione ai contratti stipulati e, nel contempo, procedere con le verifiche dei 
requisiti di idoneità previsti dal D.Lgs. 163/2006; 

 
5. Di rinviare a successivo atto, la liquidazione e i pagamenti delle spettanze dovute, condizionandoli al 

buon esito delle forniture, che saranno sottoposte a verifica da funzionari dell’Ufficio 
Amministrazione Digitale; 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Alessandro Pino Vincenzo Fiore
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PO FESR Basilicata 2007-2013 Asse II - L’Agenda Digitale nelle scuole di Basilicata.
Procedura di acquisto in economia mediante cottimo fiduciario per l’acquisto n.305 Tablet – n.114 iPAD – n.23 Schermi
Interattivi, espletata mediante RdO (Richiesta di Offerta) su piattaforma MePA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione), suddivisa in due Lotti con aggiudicazione al prezzo più basso.
Approvazione esiti di gara e dei relativi contratti. Assunzione impegno di spesa pari a € 274.368,24.

Anna Roberti 28/10/2015

Elio Manti


