
 
 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 
SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO PER 

LA BASILICATA 
 

Determina n.47 del 23/12/2020  
 

IL SEGRETARIO REGIONALE 
 
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art 36, comma 
2,lettera a), del dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.  per acquisto di hardware e software per 
l’allestimento della sala conferenze del Segretariato Regionale Mibact Basilicata – 
Potenza  Cig- ZF62FF73EC- Finanziamento con  fondi bilancio Mibact . 
 
            PREMESSO che si rende necessario allestire la sala conferenze del Segretariato 
Regionale della Basilicata con l’acquisto di hardware e software idonei;  
 VISTO il D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.  (Codice Appalti Pubblici) recante il 
riordino della disciplina in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 il quale stabilisce che le stazioni 
appaltanti, prima dell’avvio dell’affidamento, individuano gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTE le Linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale anticorruzione di attuazione del D. 
Lgs. 50/2016 “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”; 

VISTO l’art. 1 della Legge n. 120/2020 derogatoria fino a dicembre 2021 del codice 
degli appalti; 

VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 come modificato dalla legge 
145/2018; 

VISTO il D.L.gs n.81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

RITENUTO di dover provvedere ad acquistare hardware e software in oggetto in 
quanto quelli in uso sono ormai obsoleti; 

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni CONSIP per acquisti con 
caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di 
fornitura di cui all’art.26, comma 1 legge 488/1999 e ss.mm.ii.; 
  CONSIDERATO che in assenza di apposita convenzione si provvede all’acquisto di 
beni e servizi sotto soglia attraverso il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione); 

CONSIDERATO che i beni sono presenti sulla piattaforma del MEPA;        
DATO ATTO che da una indagine di mercato informale effettuata sono state 

individuate due ditte, iscritte sulla piattaforma MEPA, che hanno formulato la loro proposta 
/preventivo. 

La proposta formulata dalla ditta Laguardia Snc di Potenza, Partita IVA 
01206240762, è risultata essere quella più idonea a soddisfare le esigenze del 
Segretariato ed in grado di fornire i prodotti in possesso delle caratteristiche tecniche 
necessarie con un buon rapporto qualità/prezzo, in tempi compatibili con lo stato di 
emergenza in essere. 
CIG: ZF62FF73EC   

                                                DETERMINA 
 

di procedere all’affidamento diretto della fornitura in premessa, ai sensi dell’art.36, comma 
2, lettera a) del dlgs 50/2016 e ssmm, mediante trattativa diretta sul Mepa, indirizzata alla 
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ditta Laguardia Snc P.iva 01206240762 di Potenza (Pz) - impresa qualificata per la 
fornitura dell’hardware/software sopra descritto 
Tempo d’esecuzione: venti giorni dalla data di stipula del contratto; 
La spesa presunta del contratto è pari ad € 9.343,00 (novemilatrecentoquarantatre/00) iva 
esclusa e graverà sulle somme accreditate  sul capitolo 7379  del Bilancio del MIBACT e 
si renderà esigibile mediante ordinativo a favore del creditore. 
Rup . Sig. Francesco Michele CARDILLO 

      IL SEGRETARIO REGIONALE 
      Arch. Francesco CANESTRINI 
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