
Determinazione conclusiva n. 74 del 20.09.2018 

Oggetto: Fornitura licenze Office Home Business 2016 e Notebook HP 250 G6. 
Determinazione a contrarre per affidamento diretto art. 36 c. 2 lett. a D.L.vo 50/2016 
alla società Project Informatica S.r.l. via C. Cattaneo n. 6 Stezzano (BG). 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 

PREMESSO che: 
- la legge regionale 21/2010, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis della legge 23.12.2009, n. 
191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate dalle Autorità 
d’Ambito a decorrere dal 1 gennaio 2011; 
- la Provincia di Bergamo con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 del 13.06.2011, ha 
provveduto alla costituzione dell’Azienda Speciale, nei termini previsti dall’art. 114, comma 1 
del D.L.vo 267/2000, denominata “Ufficio d’ambito della Provincia di Bergamo”, per l’esercizio 
delle funzioni in materia di Servizio Idrico Integrato, in attuazione del disposto dall’art. 1, 
comma 1 lett. i) della l. r. n. 21 del 27.12.2010, con decorrenza dal 1 luglio 2011; 
- il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’ambito con delibera n. 1 del 27.01.2015, ha 
confermato all’ing. Norma Polini l’incarico di Direttore dell’Ufficio a decorrere dal 27.01.2015 e 
fino alla durata del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 18 dello statuto vigente 
dell’Azienda Speciale “Ufficio d'ambito della Provincia di Bergamo”; 
- il CdA con deliberazione n. 25 nella seduta del 29.11.2017, ha approvato il Bilancio di 
Previsione 2018, unitamente al Bilancio Pluriennale di previsione per il periodo 2018-2019-
2020, ed al Piano Programma collegato; 
- gli atti fondamentali dell’Azienda Speciale, devono essere approvati mediante deliberazione 
del Consiglio Provinciale, come previsto dall’art. 26 dello Statuto dell’Azienda Speciale; 
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 21.12.2017, secondo quanto previsto 
dall’art. 114 del D.L.vo n. 267/2000, il Bilancio di Previsione 2018, ed il Bilancio Pluriennale 
2018-2019-2020; 

*** 

VISTI: 
- l’art. 192 del D.L.vo 267/2000, che prescrive l’adozione preventiva determinazione a 
contrarre, indicante il fine che con il contratto 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 amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne 
sono alla base; 
l’art. 32 comma 2 del D.L.vo 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuano gli elementi essenziali del contatto e i 
criteri di selezione degli operatori economici; 
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- l’art. 37 comma 1 del D.L.vo 50/2016, il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente 
autonomamente all’acquisizione di lavori e forniture, servizi, di importo inferiore a 40.000 euro 
senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.L.vo citato; 
- l’art. 45 D.L.vo 50/2016, “Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati: 
- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative”; 

DATO ATTO che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.L.vo 50/2016, prevede per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

CONSIDERATO che si rende necessario intervenire con immediatezza, per la sostituzione delle 
licenze di Office in scadenza su alcuni PC ( n. 5) con nuove licenze Office Home Business 2016 e 
disporre nella sala riunioni di un notebook da collegare al proiettore già installato; 

VISTA l’offerta n. 33295101 del 04.09.2018, prot. Ufficio n. 4022 del 05.09.2018, della società 
Project Informatica, consulente dell’Ufficio d’Ambito per la parte Hardware per l’anno 2018 e 
assistente informatico, per la fornitura di notebook e licenze Office Home Business 2016, 
dell’importo complessivo pari a € 1625,00 oltre IVA; 

RILEVATO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto 
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, di lavori, servizi e forniture il Codice di 
identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice 
Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 
15.02.10 della stessa Autorità, CIG Z1E24FADEB; 

VISTI: 
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.L.vo 50/2016; 
- il D.L.vo 50/2016, implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
Codice dei contratti pubblici (in vigore dal 20 magio 2017); 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 
- il D.L.vo 267/2000 e s.m.i. recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

ACCERTATA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 
107 del T.U.EE.LL. approvato con D.L.vo 267/2000; 

DISPONE 

1. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di affidare la 
fornitura di n. 5 licenze di Office Home Business 2016 e, n. 1 di Notebook HP 250 G, alla società 
Project Informatica S.r.l. con Sede legale, a Stezzano (BG) via C. Cattaneo 6, P.IVA 02006010165, 
projectinformaticasrl@legalmail.it; 

2. di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.L.vo 267/2000 che: 
- il valore economico massimo della fornitura è pari ad € 1.625,00 
(milleseicentoventicinque,00) comprensivo di spese, oltre IVA di legge per un totale pari a € 
1.982,50 (millenovecentottantadue,50); 
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3. che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del D.L.vo 50/2016; 

4. l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena di nullità della 
fornitura, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del 
conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 

5. di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1 de D.L.vo 267/2000, la somma necessaria, 
imputando la spesa sull’esercizio 2018 del bilancio approvato; 

6. il pagamento del servizio di cui sopra, sarà corrisposto entro 30 giorni dalla fatturazione 
elettronica con split-payment codice univoco Ufficio d’ambito: UFYKR8, che dovrà riportare il 
codice CIG Z1E24FADEB; 

7. la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 183, comma 7 del T.U. D.L.vo 
267/2000. 

     Il Direttore 
       Ing. Norma Polini 
     (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico 
      D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate) 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=38776168

