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DETERMINAZIONE N. 196 DEL 20/12/2019 

DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE E INDIZIONE DI INDAGINE DI MERCATO 

Approvazione avviso pubblico esplorativo e indizione di indagine di mercato per manifestazione di 
interesse a partecipare alla procedura, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b, del Decreto 
Legislativo n. 50 del 2016, finalizzata ad individuare Operatori Economici da invitare alla procedura 
negoziata suddivisa in n. 3 Lotti per l’acquisizione della “Fornitura Hardware e materiale consumabile 
nell’ambito del Progetto IDEA per l’avvio del II ciclo di attività di sperimentazione”. Progetto Regionale 
“TUTTI A ISCOL@ - LINEA B3 - IDEA”, finanziato con fondi del Piano di Azione Coesione (PAC). 

La Presidente del CRS4 

Premesso che: 

Si rende necessario provvedere all’attivazione della procedura negoziata per l’acquisizione della 
“Fornitura Hardware e materiale consumabile nell’ambito del Progetto IDEA per l’avvio del II ciclo di 
attività di sperimentazione”, suddiviso in n. 3 lotti, nell’ambito del Progetto Regionale “TUTTI A 
ISCOL@ - LINEA B3 - IDEA”, finanziato con fondi del Piano di Azione Coesione (PAC); 

Vista: 

la richiesta di autorizzazione della procedura, presentata con urgenza dal Direttore del Settore Società 
dell’Informazione del CRS4, Dott. Pietro Zanarini; 

Ritenuto: 

opportuno attivare tutte le procedure atte a garantire la fornitura delle attrezzature informatiche ed 
elettroniche in oggetto alle Autonomie Scolastiche beneficiare del Progetto Regionale IDEA (II ciclo), al 
fine di garantire una puntuale sperimentazione didattica nell’anno 2020; 

Vista: 

la necessità di procedere con urgenza alla ricerca del contraente a cui affidare l’affidamento in oggetto 
nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di 
pubblicità e di rotazione degli inviti, oltre che, degli affidamenti, individuando idonei Operatori 
Economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 attraverso lo strumento RdO; 

Atteso: 

che, l’importo presunto dell’appalto è stimato in complessivi € 126.500,00 
(centoventiseimilacinquecento/00) oltre IVA di Legge e che l’importo degli oneri della sicurezza da 
interferenza è pari a zero in quanto trattasi di fornitura che non è suscettibile di realizzare situazioni per 
le quali le norme vigenti richiedono la compilazione del DUVRI e la conseguente stima degli oneri per 
la sicurezza da interferenza; 

Richiamati: 

l’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, la Delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 Marzo 2018; 
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Visto: 

l’art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 50/2016 che indica che “per affidamenti di importo 
pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 
per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove 
esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla 
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo 
l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo 
precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei 
soggetti invitati”; 

Visto: 

l’articolo 95 del Decreto Legislativo 50/2016, che al comma quattro, stabilisce che “Può essere 
utilizzato il criterio del minor prezzo: 

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal 

mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a); 

Ritenuto: 

che trattandosi di un affidamento di fornitura con caratteristiche standardizzate, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lett. b) del D.lgs 50/2016, il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo mediante 
procedura RdO sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.a., 
determinato applicando il ribasso offerto sull’importo a base d’asta; 

Valutate:  

le Convenzione Consip, all’interno del Bando Beni relativamente a “PC Portatili e Tablet 3” e nello 
specifico al Lotto n. 1 e Lotto n. 2 rispetto alle specifiche richieste per i portatili utili allo svolgimento del 
Progetto IDEA per la seconda annualità; 

Considerata: 

la scheda del prodotto offerto nel Lotto n. 1 del Bando Beni relativamente a “PC Portatili e Tablet 3” sul 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e confrontata con le specifiche delineate 
per l’acquisto della fornitura dei Laptop (caratteristiche minime Notebook con Processore Intel Core i3-
8145U, RAM da 8 GB DDR4, 256GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" HD Windows 10); 

Ritenuto: 

che, i dispositivi presenti in Convenzione Consip S.p.a. (Lotto n. 1) non possono essere presi in 
considerazione e utilizzati nel progetto IDEA per le seguenti motivazioni: 

- la configurazione del prodotto propone un disco rigido convenzionale  al posto del Disco a Stato 

Solido (SSD). Questo determina una performance significativamente inferiore e un rischio di 

rottura elevato durante le attività di sperimentazione (realtà aumentata e IoT) dove è previsto un 

uso dinamico dei dispositivi da parte degli studenti.  

- il Processore offerto “i3 8130u” è meno performante del “i3 8145u”; 

- il Processore offerto “i3 8130u” è più vecchio del “i3 8145u” di almeno 12 mesi. 
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Considerata: 

la scheda del prodotto offerto nel Lotto n. 2 del Bando Beni relativamente a “PC Portatili e Tablet 3” sul 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e confrontata con le specifiche delineate 
per l’acquisto della fornitura dei Laptop (caratteristiche minime Notebook con Processore In Intel Core 
i3-8145U, RAM da 8 GB DDR4, 256GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" HD Windows 10); 

Ritenuto: 

che, i dispositivi presenti in Convenzione Consip S.p.a. (Lotto n. 2) non possono essere presi in 

considerazione e utilizzati nel progetto IDEA per la seguenti motivazione: 

- il monitor proposto è da 14'' contro i 15.6'' richiesti. Questa caratteristica lo rende poco versatile 

nel caso di utilizzo come desktop replacement e nell’utilizzo contemporaneo di più utenti sullo 

stesso dispositivo essendo previsto un uso dinamico dei portatili da parte degli studenti.  

Dato atto: 

che il CRS4 S.r.l., per quanto sopra, ritiene opportuno svolgere preliminarmente una indagine di 
mercato al fine di acquisire manifestazione di interesse da parte degli Operatori Economici interessati a 
eseguire la ““Fornitura Hardware e materiale consumabile nell’ambito del Progetto IDEA per 
l’avvio del II ciclo di attività di sperimentazione” di importo a base di gara pari a € 126.500,00 
(centoventiseimilacinquecento/00) oltre IVA di Legge; 

Ritenuta: 

l’effettiva necessità di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del CRS4 S.r.l. di un Avviso 
Esplorativo al fine di garantire la disponibilità di Operatori Economici da invitare a presentare offerte 
economiche per la fornitura in oggetto una volta terminata la procedura di verifica dei documenti di 
partecipazione ricevuti; 

Visto: 

l’Avviso Pubblico Esplorativo di indagine di mercato, il relativo Modulo per la Manifestazione di 
Interesse e la Scheda Tecnica della fornitura di attrezzature informatiche, recanti tutte le condizioni 
essenziali della procedura di affidamento; 

Ritenuto: 

di approvare l’Avviso Esplorativo di indagine di mercato, i relativi Moduli per la Manifestazione di 
Interesse e la Scheda Tecnica della fornitura di attrezzature informatiche in oggetto allegate alla 
presente Determinazione;  

Considerato: 

che con il presente Avviso Esplorativo non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzione di punteggio, trattandosi semplicemente di un’indagine conoscitiva 
finalizzata alla sola individuazione di Operatori Economici interessati ad essere invitati, 
successivamente, a presentare l’offerta sul MePA di Consip S.p.a., nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza sopra richiamati; 

Dato atto: 
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che, il CRS4 S.r.l. inviterà alla successiva procedura di affidamento ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 
lett. b), del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., numero cinque (5) Operatori Economici che 
avranno utilmente e regolarmente presentato, entro i termini stabiliti all’interno della Manifestazione di 
Interesse, e che alla data di scadenza saranno in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla 
gara, iscritti e abilitati al portale MePA di Consip S.p.a., per la categoria merceologica relativa ad 
“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per l'ufficio”; 

Dato atto: 

che qualora gli Operatori Economici che presenteranno la propria Manifestazione di Interesse siano 
inferiori alle cinque (5) unità, si procederà ad integrare il numero di operatori mancanti sorteggiandoli 
sul portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.a., tra le Ditte 
regolarmente iscritti ed abilitati per la categoria merceologica relativa ad “Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per l'ufficio”; 

Dato atto: 

che qualora gli Operatori Economici che presenteranno la propria Manifestazione di Interesse siano 
superiori alle cinque (5) unità, si procederà, tramite il portale del Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) di Consip S.p.a., dotato di idoneo strumento di sorteggio ivi implementato, 
all’estrazione di numero cinque Ditte da invitare tra le aventi compiutamente e correttamente 
manifestato interesse. Gli Operatori Economici sorteggiati, oltre la notifica dal portale MePA, 
riceveranno anche apposita lettera di invito mediante PEC; 

Precisato: 

che gli Operatori Economici saranno invitati tramite RdO nel rispetto del criterio della rotazione degli 
inviti e affidamenti di cui alle Linee guide Anac ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016; 

Atteso: 

con la presente Determinazione non si procede ad indire la procedura di affidamento, che sarà, invece, 
indetta con apposita Determinazione a contrarre, la quale si darà avvio alla procedura di affidamento 
sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), a seguito dell’indagine di mercato; 

Precisato: 

che il CRS4 S.r.l., a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all’indizione 
della successiva procedura di affidamento e/o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare 
alcuna pretesa. 
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DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto: 

di attivare 

l’indagine di mercato esplorativa, finalizzata all’individuazione dell’Operatore Economico regolarmente 
iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) al quale affidare la “Fornitura 
Hardware e materiale consumabile nell’ambito del Progetto IDEA per l’avvio del II ciclo di attività di 
sperimentazione”, attraverso la pubblicazione di un Avviso Pubblico sul sito web del CRS4 S.r.l. di 
ricezione delle manifestazioni d’interesse, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione degli inviti e degli affidamenti; 
ovvero all’individuazione di idonei Operatori Economici da invitare alla successiva Procedura negoziata 
di affidamento, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 5/2016 e ss.mm.ii.; 

di approvare 

l’Avviso Esplorativo di indagine di mercato, i relativi Moduli per la Manifestazione di Interesse e la 
Scheda Tecnica della fornitura di attrezzatura informatica, allegati alla presente Determinazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

di disporre 

che l’Avviso Esplorativo di indagine di mercato e i relativi Moduli per la Manifestazione di Interesse 
sopra descritti e la Scheda Tecnica, siano pubblicati per un periodo di venti (20) giorni consecutivi sul 
sito istituzionale del CRS4 S.r.l. nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto la sezione “Bandi 
di gara e contratti” – “Bandi, inviti, avvisi e indagini di mercato” e che gli Operatori Economici saranno 
selezionati secondo le modalità indicate nel suddetto Avviso; 

di dare atto 

che con la presente Determinazione non si procede ad indire alcuna procedura di affidamento, che 
verrà indetta con apposita Determinazione a contrarre; 

di dare atto 

che il CRS4 S.r.l. inviterà alla successiva Procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 
lett. b), del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., numero cinque (5) Operatori Economici che 
avranno utilmente e regolarmente presentato, entro i termini, apposita Manifestazione di Interesse, e 
che al momento della presentazione delle istanze siano regolarmente in possesso dei requisiti minimi 
di partecipazione alla gara, iscritti e abilitati al portale MePA, per la categoria merceologica relativa 
all’“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per l'ufficio”, previa verifica del rispetto del 
principio di rotazione degli affidamenti; 

di dare atto 

che qualora gli Operatori Economici che presenteranno la propria Manifestazione di Interesse siano 
inferiori alle cinque (5) unità, si procederà ad integrare il numero di operatori mancanti sorteggiandoli 
sul portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.a., tra le Ditte 
regolarmente iscritti ed abilitati per la categoria merceologica relativa ad “Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per l’ufficio”. 
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di dare atto: 

che qualora gli Operatori Economici che presenteranno la propria Manifestazione di Interesse siano 
superiori alle cinque (5) unità, si procederà, tramite il portale del Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) di Consip S.p.a., dotato di idoneo strumento di sorteggio ivi implementato, 
all’estrazione di numero cinque Ditte da invitare tra le aventi compiutamente e correttamente 
manifestato interesse. Gli Operatori Economici sorteggiati, oltre la notifica dal portale MePA, 
riceveranno anche apposita lettera di invito mediante PEC; 

di precisare: 

che il CRS4 S.r.l., a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all’indizione 
della successiva procedura di affidamento e/o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare 
alcuna pretesa; 

di nominare: 

ai sensi dell’articolo 31, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 50/2016, il Direttore del Settore Società 
dell’Informazione del CRS4 S.r.l., Dott. Pietro Zanarini, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto; 

di disporre 

la pubblicazione di tutte le informazioni concernenti l’affidamento sul proprio Sito Istituzionale 
www.crs4.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’articolo 37 del Decreto 
Legislativo 33/2013, in attuazione dell’articolo 1, lett. a) e dell’articolo 29 comma 1, del Decreto 
Legislativo 50/2016. 

Pula, 20 Dicembre 2019 

Allegati: 

- Avviso Esplorativo; 
- All. A Relazione e Scheda Tecnica; 
- All. B Modello di Moduli manifestazione. 

 

F.to La Presidente del CRS4 S.r.l. 
Dott.ssa Annalisa Bonfiglio 

http://www.crs4.it/

