Dipartimento Segreteria Generale
Servizio Servizi Demografici e Statistici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 13 del 06/12/2021
K1019_061221_013
Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016,
attraverso OdA-Mepa, alla ChiRa Technology Srl, P. IVA 03461810925, con sede legale in Via
Carlo Bacco, 5 – 09030 Elmas (CA), per la fornitura di 6 personal computer desktop completo
per l’importo complessivo di € 4.384,68 e assunzione dell’impegno di spesa sul capitolo 49031
“Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche del Servizio
Statistica”, cod. bil. 01.08-2.02.01.05.001, assegnato al Servizio Servizi Demografici e Statistici
- DPSG1019.
SMART CIG ZC83443D7D

Il dirigente
Premesso
Che tra le funzioni attribuite al Servizio Servizi Demografici e Statistici rientra il coordinamento
delle attività di programmazione e realizzazione di indagini statistiche per la rilevazione dei prezzi
al consumo che impegnano gli uffici in modo continuativo;
Che il citato ufficio necessita del rinnovo del parco informatico, ormai obsoleto e non più tale da
essere aggiornato, mediante l’acquisto di pc di ultima generazione in grado di supportare le
piattaforme informatiche in uso presso l’Ente;
Che con Deliberazione n. 28 del 16/09/2021 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di
Previsione per il triennio 2021-2023;
Rilevato
Che allo stato risulta attiva, sulla piattaforma acquistiinretepa, la Convenzione “Pc Desktop e
workstation – lotto 3”;
Che i prodotti in Convenzione presentano caratteristiche tecniche non idonee al soddisfacimento
dello specifico fabbisogno dell'amministrazione;
Che nel Catalogo della piattaforma “Acquisti in rete PA” sono presenti prodotti che soddisfano le
esigenze dell’ufficio – di cui si allegano le schede tecniche – offerti dalla ChiRa Technology Srl, P.
IVA 03461810925, e pertanto si può procedere ad un ordine diretto di acquisto (OdA);
che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, l’art. 36, comma 2, lett. a,
del D. Lgs. 50/2016 consente il ricorso all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
Che sul capitolo 49031 “Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche del
Servizio Statistica”, cod. bil. 01.08-2.02.01.05.001, assegnato al Servizio Servizi Demografici e
Statistici - DPSG1019 è presente la disponibilità finanziaria;
Ritenuto
Di stabilire che si procederà ad un ordine diretto di acquisto (OdA) per la fornitura di personal
computer desktop completo (monitor 23.8”, tastiera, mouse inclusi), secondo il seguente quadro
economico:

Descrizione
PC Intel Core i5-11400 Six Core/Ram
16GB/SSD M.2 500GB/Monitor 23,8”/Kit
T+M/Windows 10 PRO 64bit

Prezzo (IVA
esclusa)

IVA 22%

Prezzo
finale

Quantità

€ 599,00 € 131,78 € 730,78

Considerato
che alla presente fornitura è stato assegnato il seguente SMART CIG: ZC83443D7D;

6

Prezzo(IVA
inclusa)
€ 4.384,68

che è stato acquisito il DURC on line con validità fino al 12/12/2021;
che dalla consultazione del casellario ANAC non sono state individuate annotazioni;
che, si procederà ad acquisire, ogni utile documentazione rispetto alla verifica dei requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, intendendosi tale
accertamenti come condicio sospensiva e non risolutiva degli effetti del provvedimento di
affidamento;
che, nelle more dell’acquisizione delle suddetta documentazione, si richiede apposita
autodichiarazione resa all’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché di accettazione del Patto di
Integrità, del Codice di Comportamento e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
che con nota PG/869636/2021 è stata trasmessa al Servizio Contrasto all'evasione e Innovazione dei
Procedimenti tributari la richiesta di verifica di regolarità tributaria della società ChiRa Technology
Srl;
Letti
gli artt. 107, comma 3, lett. b) e d), 163 comma 2, del D. Lgs. 267/2000;
gli artt. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
l’art. 1, comma 512, della Legge 208/2015;
le Linee guida n. 4 adottate dall’ANAC relative alle “Procedure per l’affidamento dei Contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici”;
la legge n. 244/2007, commi da 209 a 214, che ha introdotto l' obbligo di fatturazione elettronica nei
rapporti economici con la Pubblica Amministrazione a partire dal 31 marzo 2015;
Rilevato
che ai fini dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 dell’art. 183 del TUEL e ss.mm.ii., sul
sito istituzionale dell’Ente è pubblicato l’indicatore di tempestività dei pagamenti aggiornato al
terzo trimestre 2021;
Verificata l’assenza di situazioni di conflitto anche potenziale ai sensi dell’art. 6bis della Legge n.
241/1990, introdotto dall'art. 1, co. 41, della Legge n. 190/2012, degli artt. 6 e 7 del “Regolamento
recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62,
e degli artt. 7 e 9 del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli”, adottato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 254/2014 e ss.mm.ii.;
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147bis del TUEL
e dell'art. 13, co. 1, lett. b), del “Regolamento sul Sistema dei controlli interni” del Comune di
Napoli (approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013);
DETERMINA
per le motivazioni sopra indicate, che qui si intendono riportate:

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, alla ChiRa Technology Srl, P.
IVA 03461810925, con sede in Via Carlo Bacco, 5 – 09030 Elmas (CA) la seguente fornitura:
Descrizione

Prezzo (IVA
esclusa)

PC Intel Core i5-11400 Six Core/Ram
16GB/SSD M.2 500GB/Monitor 23,8”/Kit
T+M/Windows 10 PRO 64bit

IVA 22%

Prezzo
finale

Quantità

€ 599,00 € 131,78 € 730,78

6

Prezzo (IVA
inclusa)
€ 4.384,68

2. di assumere l’impegno di spesa, in favore della ChiRa Technology Srl, P. IVA 03461810925, per
l’importo complessivo di € 4.384,68, sul Bilancio di Previsione 2021/2023, Annualità 2021, sul
capitolo 49031 “Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche del
Servizio Statistica”, cod. bil. 01.08-2.02.01.05.001, assegnato al Servizio Servizi Demografici e
Statistici - DPSG1019;
3. nominare, quale Responsabile unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il dirigente del Servizio
Servizi Demografici e Statistici Luigi Loffredo, dirigente;
4. il presente documento non contiene dati personali.
Si precisa che la liquidazione avverrà:
1. con atti successivi, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 a firma del Dirigente del Servizio Servizi
Demografici e Statistici;
2. successivamente alle verifiche effettuate dal Servizio Contrasto all'evasione e Innovazione dei
Procedimenti tributari che accerta che la società ChiRa Technology Srl è in regola con gli obblighi
di cui al Programma 100.
SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE
Il dirigente
Dott. Luigi Loffredo
Allegati:
- Scheda dei prodotti;
- Durc.
- Richiesta Programma 100

