DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 19 del registro delle determinazioni
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE concernente l’acquisto di Personal Computer
portabili per esigenza di smart working derivante da emergenza Covid-19
Il giorno 9 del mese di marzo 2020 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA) alla
Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore Generale
Visti:
•

il D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.;

•

la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;

•

la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);

•

il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.;

•

il DPCM 11 luglio 2018;

•

la D.G.R. 2 agosto 2018 n. 1434;

•

la D.G.R. 22 dicembre 2017 n.2259;

•

la D.G.R. 21 dicembre 2017 n.2260;

•

la Legge Regionale art.20 n.37/2014 che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e
in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 89/2014,
ha designato la società in house InnovaPuglia S.p.A. Soggetto Aggregatore della Regione Puglia,
nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 455 dell’articolo 1 della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato), e di centrale di acquisto territoriale;

•

la Delibera ANAC n.781 del 4 settembre 2019, che ha confermato l’iscrizione di InnovaPuglia S.p.A.
per la Regione Puglia nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art.9 comma 5 del Decreto Legge
n. 66 del 2014, convertito dalla Legge 89/2014

•

la Disposizione Aziendale del 8/3/2020, denominata “Informativa Coronavirus n. 4, a firma del
Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale con cui è stato disposto il
passaggio in regime di smart working di tutti i dipendenti della Società a far data dal 09/03/2020

•

il consenso espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, contestualmente
all’emanazione della Disposizione Aziendale di cui sopra, a procedere con assoluta urgenza e la
conseguente delega verbale al Direttore Generale di procedere in tutti i necessari e conseguenti
adempimenti funzionali all’attuazione della Disposizione stessa

•

i poteri conferiti al Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A., Ing. Alessandro Di Bello, giusta procura
notarile del 13/01/2020 Repertorio nr.112978 Raccolta nr.19316, con cui viene nominato e costituito
procuratore della Società in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13 gennaio
2020, Verbale nr.003;

sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore della Divisione IT, Ing. Marco Curci, dal Responsabile del
Servizio “Sanità”, Dott. Pasquale D’Erasmo e dal Responsabile dell’Ufficio “Gestione Operativa” sig
Giandonato Carulli, mediante Modello 28 ed allegati del 08/03/2020
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Premesso che:

➢

In relazione all’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione in Italia del Corona Virus
denominato dall’OMS “Covid-19”, è necessario ottemperare ai Decreti del Governo ed alle
Ordinanze del Presidente della Regione Puglia in materia, provvedendo affinché si minimizzino il
più possibile i contatti tra i lavoratori della Società.

➢

A questo fine, con Disposizione Aziendale del 8/3/2020, denominata “Informativa Coronavirus n. 4”,
a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale, allegata alla presente
richiesta, è stato disposto il passaggio in regime di smart working di tutti i dipendenti della Società a
far data dal 09/03/2020.

➢

Dalle attività propedeutiche di ricognizione presso il personale è emerso che circa 37 dipendenti non
sono dotati di personal computer portabile aziendale o di personal computer personale presso la
propria abitazione utilizzabile per svolgere l’attività lavorativa in regime di smart working, e pertanto
è necessario provvedere all’acquisto di altrettanti personal computer portabili

Considerato che:

➢

la situazione contingente ha determinato una scarsa disponibilità sul mercato di beni di questo
tipo dovuta all’aumentata domanda per esigenze di smart working ed alla diminuita offerta
causata dalla contrazione della produzione delle fabbriche in Cina;

➢

Pertanto la presente procedura ha carattere di urgenza sia in relazione a questa situazione sia in
relazione alla tempistica decisa nella Disposizione Aziendale citata;

➢

E’ stata verificata la disponibilità di un’Offerta di Acquisto sul Mercato Elettronico della PA (MEPA)
codice P5440FA-BM0811R_C01, concernente N. 37 NOTEBOOK ASUS ART. P5440FABM0811R_C01 – EURO 876,20 + IVA cadauno la cui configurazione include: N. 01 Notebook
ASUS art. P5440FA-BM0811R+ N. 01 Borsa Tucano art. BFRBUB14-BK + N. 01 Estensione
garanzia 36 mesi on-site 1° anno kasko
La Società che attivato l’offerta nel proprio negozio elettronico è la GIANNONE COMPUTERS S.A.S.
ASUS GOLD STORE, Via Vanella Macallè, 5 - 97015 - Modica (RG) (ITALY) P.IVA 01170160889

➢
➢

è stato nominato RUP della procedura di acquisto il sig. Giandonato Carulli;

➢

le prestazioni dovranno essere erogate entro il 20/03/2020;

➢

l’importo complessivo previsto della prestazione è pari ad € 32.419,40 oltre IVA, di cui € 0,00 oltre
IVA per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;

➢

la copertura dei costi di acquisizione è prevista dai costi generali della Società;

Visti:
•

gli atti contenenti l’istruttoria;

•

le dichiarazioni di regolarità contabile, amministrativa e procedurale

si ritiene opportuno procedere all’acquisizione di “Personal Computer portabili per esigenza di smart
working derivante da emergenza Covid-19” alla Società GIANNONE COMPUTERS S.A.S. mediante
Ordine di Acquisto (OdA) su MEPA ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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Tutto ciò visto, premesso e considerato,
DETERMINA
1. di approvare le risultanze dell’istruttoria che, ancorché non allegate alla presente determina,
sono conservate in originale agli atti d’ufficio, formando parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di affidare dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla Società GIANNONE
COMPUTERS S.A.S. ASUS GOLD STORE, Via Vanella Macallè, 5 - 97015 - Modica (RG)
(ITALY) P.IVA 01170160889, la fornitura di 37 Personal Computer portabili ed accessori
per esigenza di smart working derivante da emergenza Covid-19, per un importo complessivo
pari a € 32.419,40 oltre IVA, di cui € 0,00 oltre IVA per oneri della sicurezza da
interferenze non soggetti a ribasso;
3. di dare atto che la spesa riveniente dalla presente procedura trova copertura nei costi
generali della Società;
4. di dare atto che l’affidamento diverrà efficace a seguito della verifica del possesso dei
requisiti di cui all’Art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
5. di dare mandato al RUP di procedere agli adempimenti successivi e conseguenti;
6. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente
determina, anche ai sensi dell’art. 29 del Codice;
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n.3 facciate sarà:
•
•

acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la
pubblicazione e la notifica agli Uffici competenti per i successivi adempimenti;
pubblicato nella sezione “Società-Trasparente” del sito di InnovaPuglia.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Alessandro Di Bello
Documento firmato digitalmente
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INNOVAPUGLIA
S.P.A.
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