
Proposta n. 115 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Patrimonio e Sviluppo economico
Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi

Atto N. 364/2021 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI E ATTI DI GARA ESPERITA 
MEDIANTE RDO N. 2722588 SUL MEPA RELATIVA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 8 
LICENZE PRIMUS ACCA COMPRENSIVO DI ABBONAMENTO POWERPACK 12 MESI 
PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.440,00 ONERI FISCALI INCLUSI - CIG 
Z112FD89BC.

In  data  22/02/2021  il  dirigente  RENZI  LUIGINA,  nella  sua  qualità  di  responsabile,  adotta  il 
seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

RICHIAMATE:

•la  Deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano n.  4  del  20  gennaio  2021  con  la  quale  è  stato 
approvato il bi lancio di previsione triennale 2021-2023;

•le Determinazioni del Sindaco Metropolitano n. 32/2020 del 06/05/2020: Approvazione del Piano 
Triennale delle Performance 2020-2022 – Piano Annuale degli Obiettivi 2020 e Approvazione 
della  variazione  al  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2020-2022  e  n.  50/2020  del  
19/08/2020 di variazione allo stesso;

VISTI:

• il Decreto legislativo 18 apri le 2016, n. 50 e ss.mm.ii .  “Codice dei contratti” 

• l ’Art.  36  (Contratti  sotto  soglia),  comma  2,  lett.  a,  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii .  
disciplinante gli affidamenti diretti di valore inferiore a 40.000 euro;

• l’  art.  37,  comma  1  del  D.Lgs.  18  apri le  2016  n.  50 , che stabilisce 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  e  autonomamente  all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di 
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importo  inferiore  a  40.000  euro  e  di  lavori  di  importo  inferiore  a  150.000  euro,  nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 
centrali di committenza;

• la  LEGGE  11  settembre  2020,  n.  120  conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del 
decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  recante “Misure urgenti  per la  semplificazione e 
l'innovazione digitale”;

• le  Linee  guida  n.  4, recanti “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” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016;

• l ’art.  1 comma 450 della  L.  296/2006, così come modificato dagli gli art. 7 comma 1 del 
D.L. 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione del 6 luglio 2012, n. 94, e 
l ’art.  1  comma 149 della  L.  24 dicembre 2012,  n.  228 , ai sensi dei quali le Pubbliche 
Amministrazioni,  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario ed in caso di presenza della categoria merceologica correlata a quest’ultimi, sono 
tenute a far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) oppure alle  
convenzioni Consip attivate;

PREMESSO CHE:

• con Determina a Contrarre N. 2441 del  30/12/2020  è  stata  indetta  una  gara  tramite  
Richiesta  di  Offerta   (RdO)   sul   Mepa  per provvedere all’acquisto di 8 Licenze Primus 
Acca comprensivo di abbonamento Powerpack 12 Mesi;

• si è provveduto ad attivare sul MePA, attraverso il sito web www.acquistiinretepa.it, la RdO n. 
2722588 del 31/12/2020 invitando a  presentare  offerta  tutti  gl i  operatori  economici  
iscritti nel bando MePA;

• nella lettera invito predisposta sulla base del fac simile – tipo in uso sul MEPA era previsto: “il  
calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell’art.  97, 
comma 2, del Codice degli appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico 
ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono 
considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia 
determinata  viene  effettuata  considerando  le  prime  due  cifre  decimali  delle  offerte 
(troncamento alla seconda cifra decimale)”;

• entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del giorno  
15/01/2021  sono  pervenute  le  offerte  presentate  dai  seguenti  operatori  economici  come 
riepilogato negli schemi qui sotto riportati:

Concorrente Offerta

ZEMA Euro 1.915,20

TECHNE Euro 1.952,00

WEBUP Euro 2.000,00

PAM UFFICIO SRL Euro 2.070,00

DIGITAL OFFICE Euro 2.176,00
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CONSIDERATO CHE  per il lotto in questione sono state presentate n. 5 offerte è quindi necessario 
effettuare la determinazione della soglia di anomalia, utilizzando il criterio di calcolo previsto dall’art. 97, 
comma 2-bis del D.lgs. n.50/2016 in considerazione del numero di offerte inferiori a 15;

Individuata per il Lotto 1 la soglia di anomalia, come da schema allegato facente parte integrante e 
sostanziale del presente atto,  nella misura del 9,35780%;

Considerato che per quanto sopra risultano anomale le offerte aventi ribassi superiori  alla soglia di  
anomalia determinata pervenendo alla seguente situazione:

LOTTO 1

Offerente Offerta Percentuale di 
ribasso

Offerta anomala

ZEMA Euro 1.915,20 12,14679% SI

TECHNE Euro 1.952,00 10,45872% SI

WEBUP Euro 2.000,00 8,25688% NO

PAM UFFICIO SRL Euro 2.070,00 5,04587% NO

DIGITAL OFFICE Euro 2.176,00 0,18439% NO

Risultata prima tra le offerte con il minor prezzo risultato congruo quella dell’offerente WEBUP;

DATO ATTO CHE:

• a seguito delle opportune verifiche di cui agli atti del sistema informatico della Consip,  l’offerta 
presentata dalla Società  aggiudicataria relativa al   lotto 1  della  RdO  n. 2722588  del 
31/12/2020 presenta tutte le caratteristiche richieste dalla documentazione di gara e pertanto 
quest’ultima può essere aggiudicata in via  provvisoria per un importo complessivo di  Euro 
2.000,00 (oneri fiscali esclusi) ;

• le  suddetta  Società risulta in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. per l’affidamento della fornitura in oggetto come risulta dalla dichiarazione sottoscritta 
dal  fornitore  per  l’abilitazione  al  MEPA,  prevista dalle  Regole  di  Accesso  ed Utilizzo del  
Mercato  Elettronico della PA e che sono in corso di acquisizione le verifiche per il controllo della 
veridicità delle dichiarazioni rese;

• nell’ipotesi di mancanza anche solo di uno dei requisiti richiesti dall’articolo appena indicato, 
l’affidamento sarà oggetto di recesso previa comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi  
dell’art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

• sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.L. 168/2004, convertito in 
L.191/2004, e che non esistono convenzioni CONSIP per tali t ipologie o analoghe ;

• trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000 Euro per l’affidamento e la relativa forma 
contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 
comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

• il contratto  sarà  risolto  di  pieno  diritto  ai  sensi  del  comma  13  D.L.  95/2012  del 
06.07.2012, convertito  in  L.  135/2012  del  07.08.2012,  qualora  in  corso  di  esecuzione 
intervengano convenzioni Consip più favorevoli;
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• la spesa totale per i prodotti di cui sopra per l'anno 2020 ammonta a Euro 2.440,00 (oneri  

fiscali  inclusi) e  può  essere  imputata  al Capitolo  0108202  Azione  2000261  del 
bi lancio 2020 Prenotazione di Impegno 5645/2020 ;

• sono  stati  condotti  accertamenti  volti  ad  appurare l’esistenza  di  rischi  da  interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che  in  conformità  a  quanto  previsto  dall ’art.  
26,  comma 3-bis,  del  d.lgs.  81/2008  per  le  modalità  di  svolgimento  dell ’appalto  
non  è  necessario  redigere  i l  DUVRI  in  quanto  si  tratta  di   mere  forniture  di  
materiale;

• non sussistono, conseguentemente di quanto sopra, cost i per la sicurezza;

• l ’ i struttoria del presente atto è stata svolta da i l  Dott. Flavio Rossi,  Responsabi le  
del  procedimento  che  attesta  la  regolarità  e  correttezza  dell ’azione  
amministrativa  per  quanto  di  competenza,  ai  sensi  dell’art.  147  bis  del  decreto 
legislativo n.267/2000 e che provvederà a tutti  gli  atti  necessari  all’esecuzione del presente 
provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

• con  la  sottoscrizione  del  presente  atto,  i l  Dirigente  attesta  altresì  la  regolarità  e  
correttezza  dell ’azione  amministrativa assieme al responsabile di procedimento  ai sensi 
dell’art. 147 bis del decreto legislativo n.267/2000;

• i l  presente  provvedimento diventa  efficace con l’apposizione del  visto attestante  
la  copertura finanziaria  espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 
del 18 agosto 2000 come da allegato;

• in  attuazione  del  Piano  Anticorruzione  della  Città  Metropolitana  di  Genova,  non  
sono  stati  segnalati  casi  di  confl itto  d'interessi  da  parte  dei  dipendenti  e  dei  
dirigenti  che  partecipano  alla  presente  procedura  di  aggiudicazione,  ai  sensi  
dell 'articolo  42  del  Decreto  Legislativo  18  apri le  2016,  n.  50 , dei dipendenti e dei 
dirigenti che hanno ruoli procedimentali come previsto dall'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, 
n.  241,  e  dai  dipendenti  e  dirigenti  che prendono decisioni  e  svolgono attività  riferita  alla 
presente  procedura  ai  sensi  dell'ultimo  comma  dell'articolo  6  e  dell'articolo  7  del  dpr  n. 
62/2013;

• il  presente provvedimento verrà pubblicato sul  sito di  questa Amministrazione nella  sezione 
“Amministrazione trasparente”, ai fini della generale conoscenza e che l’esito verrà pubblicato 
sul Sistema Informativo Contratti Pubblici.

Per i motivi indicati in premessa:    

IL DIRIGENTE
DISPONE

1. di approvare le operazioni e gli atti di gara;

2. di  escludere  i  seguenti  concorrenti  in  quanto,  come  determinato  in  premessa,  le  offerte 
risultano anomale avendo ribassi superiori alla soglia di anomalia determinata:

• ZEMA

• TECHNE
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3. di affidare in via provvisoria alla  Società  WEBUP  la  fornitura  di  n.  8  Licenze  Primus  
Acca  comprensivo  di  abbonamento  Powerpack  12  Mesi  per  un  importo  
complessivo  di  Euro  2.440,00  (oneri  fiscali  inclusi)  in  esito  alla  procedura  
negoziata regolarmente esperita con RdO  n. 2722588 del 31/12/2020;

4. di disporre il presente affidamento sotto condizione risolutiva in caso di accertamento dei motivi  
di esclusione di cui all’art. 80 del d.Lgs. n. 50/2016 nonché in caso di irregolarità contributiva 
(DURC);

5. di  approvare  la  spesa  complessiva  di  Euro  2.440,00  (oneri  fiscali  inclusi)  e di 
procedere all'imputazione a bilancio come descritto nella tabella dati contabili;

6. di dichiarare l’ importo  pari  a  Euro 219,60 economia  di  spesa  da conservare sull’azione 
2000261 del bi lancio 2020;

7. di  dare  atto che  il  Responsabile  del  procedimento  è  il  Dott.  Flavio  Rossi,  Responsabile 
dell’Ufficio Sistemi Informativi;

8. di dare atto che il presente provvedimento diventa  efficace  con  l ’apposizione  del  visto  
attestante  la  copertura  finanziaria  espresso  ai  sensi  dell'articolo  147 bis  del  Decreto 
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

9. di dare  mandato  all 'Ufficio  Provveditorato  –  Economato  di provvedere alla stipula dei 
relativi contratti e al perfezionamento dei necessari adempimenti;

10. che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito di questa Amministrazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, ai fini della generale conoscenza e che l’esito venga pubblicato 
sul Sistema Informativo Contratti Pubblici

Modalità e termini di impugnazione:

La determinazione dirigenziale può essere impugnata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) 
entro 30 giorni come indicato nell'art.120 Dlgs 104/2010.

Informativa sul trattamento dei dati  personali:

Il trattamento dei dati personali forniti dall’Appaltatore è disciplinato dal Regolamento Europeo 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR).
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DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

USCITA 0108202 0 2000261 - 219,60 5645 2020

Note: Economia di spesa da conservare sull'azione

USCITA 0108202 0 2000261 + 2.440,00 5645 2020 Z112FD89BC

Note: Scadenza/Esigibilità ai sensi del DPCM 28.12.2011: anno 2021 CDC 239 - 1060610900 - 
Gestione sistemi informativi

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 2.220,40

Sottoscritta dal Dirigente
(RENZI LUIGINA)
con firma digitale
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Proposta n. 115 /2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Sistemi informativi 
Oggetto:  APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI E ATTI DI GARA ESPERITA MEDIANTE RDO 
N. 2722588 SUL MEPA RELATIVA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 8 LICENZE PRIMUS ACCA 
COMPRENSIVO DI ABBONAMENTO POWERPACK 12 MESI PER UNA SPESA COMPLESSIVA 
DI EURO 2.440,00 ONERI FISCALI INCLUSI - CIG Z112FD89BC 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[  ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce 
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ X ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ X ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

USC
ITA  

0108202 0 2000261 - 219,60 564
5 

2020 

Note: Economia di spesa da conservare sull'azione

USC
ITA  

0108202 0 2000261 + 2.440,00 564
5 

2020 535
9 

2021 Z112FD8
9BC

Note: Esigibilità 2020 - CDC 239 - 1060610900 - Gestione sistemi informativi

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 2.220,40

Genova li, 25/02/2021 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
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Proposta n. 115 /2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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