
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità
Coordinamento operativo e miglioramento organizzativo - Partecipazione
Ufficio Rete Punti Roma Facile 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/177/2019 del  02/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/7643/2019 del  02/12/2019

Oggetto: Determina a contrarre mediante affidamento diretto tramite MEPA a OOP SYSTEMS S.R.L. della
fornitura di 12 stampanti multifunzione HP Laserjet Pro M428DW, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. Smart C.I.G. Z8C2ABF496 Impegno fondi € 3.720,02 (IVA 22% inclusa) 

IL DIRETTORE

ANTONELLA CAPRIOLI

Responsabile procedimento: Antonella Caprioli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONELLA CAPRIOLI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

la Giunta Capitolina con deliberazione n.7 del 3 agosto 2016, integrata e modificata con Deliberazione n. 116 del 21
giugno 2019, ha stabilito l’apertura sul territorio cittadino dei c.d. Punti Roma Facile (PRoF), spazi assistiti aperti a
tutti presso i quali sono presenti dei “facilitatori digitali” per supportare gli utenti che hanno bisogno di indicazioni e
consigli sull’uso del computer, dei servizi on line e sulla navigazione in rete;

l’Agenda Digitale di Roma Capitale 2017-2021, approvata con la Deliberazione n. 20 del 24 febbraio 2017, presenta
un programma strategico-operativo per lo sviluppo delle competenze e della cultura digitale, che vede uno dei suoi
punti cardine proprio nei Punti Roma Facile (PRoF) della rete capitolina;

l’Agenda Digitale prevede altresì che per il funzionamento della rete dei PRoF sia possibile ricorrere ai programmi di
Servizio Civile Nazionale, coinvolgendo i volontari nelle attività di facilitazione e formazione, di comunicazione e
promozione del servizio, di programmazione di incontri e seminari, di relazione con le comunità locali;

il Documento Unico di Programmazione 2019/2021, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 138
del 12 dicembre 2018, ha previsto per l’anno 2019, tra gli obiettivi gestionali assegnati al Dipartimento
Partecipazione, Comunicazione e Pari opportunità, la “Definizione e attuazione di un piano di sviluppo dei Punti
Roma Facile (PRoF) - supporto alla messa a regime dei PRoF di nuova apertura, consolidamento e coordinamento
della rete dei PRoF attivi sul territorio” (8.2 Ob_Op1).

TENUTO CONTO CHE

nel corso del 2017, in relazione alla nota prot. EA/2017/3367 del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, questo
Dipartimento ha presentato il progetto “Punti Roma Facile: giovani per l’innovazione”, grazie al quale, a partire del
mese di marzo 2019, hanno preso servizio nelle sedi di assegnazione 38 volontari del Servizio Civile operanti come
facilitatori nei PRoF Municipali;

con nota GE3041 del 24 maggio 2019, il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità richiedeva
al Dipartimento Trasformazione Digitale la fornitura di attrezzature tecnologiche (PC e stampanti) per la dotazione
dei PRoF, necessarie all’allestimento di nuove postazioni in ciascun Municipio, anche in considerazione della presa
di servizio dei volontari del Servizio Civile del progetto “Punti Roma Facile - Giovani per l’innovazione”;

con Determinazione Dirigenziale GU/288/2019 – prot. GU/9589/2019 del 09/07/2019 - il Dipartimento
Trasformazione Digitale provvedeva, alla locazione operativa di n.18 personal computer, necessari
all’implementazione delle attrezzature informatiche per l’allestimento di nuove postazioni nei PRoF di ciascun
Municipio, comunicando contestualmente, con nota GU9885 del 16 luglio 2019, l’impossibilità di fornire nuove
stampanti, in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 208 del 30 Giugno 2015, recante “Linee
guida per la predisposizione del programma strategico di ottimizzazione dei servizi di Desktop Fleet Management -
Approvazione del Piano di azioni operative per la razionalizzazione dei servizi di Desktop Fleet Management”, che
prevede la dismissione di circa 6.000 apparecchiature obsolete, fra cui i dispositivi di stampa, nonché l’evoluzione
delle modalità di stampa da servizio individuale a condiviso;

con nota GE7091 del 13/11/2019 il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità, richiedeva al
Dipartimento Trasformazione Digitale il nulla osta all’acquisizione in autonomia di stampanti multifunzione, modello
HP Laserjet Pro M428DW, rilevando che, per il corretto svolgimento delle attività di facilitazione digitale da
realizzale nei PRoF, è indispensabile l’utilizzo di tali apparecchiature, come puntualmente indicato dal “Regolamento
per l’organizzazione e il funzionamento dei Punti Roma Facile e della Scuola Diffusa per la Partecipazione e la
Cittadinanza Digitale”, nell’ambito del quale si prevede, all’art. 28 comma 2, che “Ogni PRoF deve essere dotato di
almeno un PC, una stampante e uno scanner o, in alternativa, di una stampante multifunzione”.
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CONSIDERATO CHE 
 

 

per l’idoneo allestimento di nuove postazioni di lavoro nei PRoF, anche a seguito della presa di servizio dei volontari
dei Servizio Civile, è necessario l’acquisto di n.12 stampanti multifunzione HP Laserjet Pro M428DW

Il Dipartimento Trasformazione Digitale con nota GU16518 del 19/11/2019 ha dato il nulla osta per l’acquisizione in
autonomia delle stampanti sopra specificate;

è  stata verificata la disponibilità di approvvigionamento della fornitura sul MEPA nel bando “BENI”, iniziativa/lotto:
“INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO”;

la OOP SYSTEMS S.R.L.  risulta avere in catalogo il sopradescritto articolo, con le specifiche richieste, al costo di €
254,10 c.u. (IVA esclusa);

si ritiene, pertanto, di poter procedere, tramite ordine di acquisto sul MEPA, all’affidamento diretto ai sensi dell’art.
36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i;

il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: SMART C.I.G. Z8C2ABF496 

il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore Antonella Caprioli;

PRESO ATTO

dell’ autodichiarazione rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti previsti
dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., relative all’ OOP SYSTEMS S.R.L, presente nell’apposita area del
portale MEPA in corso di validità, fermo restando che l’abilitazione al MEPA avviene da parte di CONSIP S.p.a.
sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico finanziaria e tecnici
professionali, conformi alla normativa vigente;

del casellario informatico ANAC da cui non risultano annotazioni relativamente all’ OOP SYSTEMS S.R.L;

della dichiarazione relativa alla normativa antipantouflage acquisita con il n. GE7077 del 13/11/2019 in relazione alla
quale sono in corso di svolgimento le relative verifiche, pertanto l’efficacia del contratto è risolutivamente
condizionata all’esito positivo delle medesime verifiche. Con Circolare del Segretariato Generale, Direzione
Trasparenza e Anticorruzione, prot. RC/39260 del 14.12.2018, è stato previsto che, nei casi in cui occorra procedere
con urgenza all'affidamento, sia rimessa alle valutazioni del Dirigente Responsabile la possibilità di effettuare i
suddetti controlli dopo la stipula del contratto, contemperando la necessità di procedere celermente all'affidamento
con l'eventualità di riscontrare successivamente alle possibili situazioni di incompatibilità;

del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con validità fino al 12/02/2020 -
protocollo INAIL_18603838; 

della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) resa da OOP
SYSTEMS S.R.L. in ordine all’accettazione dei termini e delle condizioni previste dal “Protocollo di Integrità di
Roma Capitale, degli enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati” (di cui alla
D.G.C. 31 gennaio 2018 n. 18), acquisita agli atti con il n. GE7073 del 13/11/2019;

visti:

l’art. 32 co.2 del D. Lgs 18/04/2016 n.50;

le Linee Guida attuative del nuovo codice degli appalti;

lo Statuto di Roma Capitale;

il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
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DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa:

di contrarre ed affidare, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a)Dlgs 50/2016 e s.m.i., tramite ordine d’acquisto diretto sul
MEPA, all’ OOP SYSTEMS S.R.L. con sede in Via Michelangelo Tilli n.61 – 00156 Roma – Codice Fiscale e Partita
Iva 04305261002  – codice creditore 1021357 - la fornitura di n.12 stampanti multifunzione HP Laserjet Pro M428DW
per l’importo di € 3.049,20, oltre I.V.A. al 22% inclusa, per un totale di € 3.720,02;

di approvare la bozza di ordine diretto di acquisto n. 5221936 generato sul portale MEPA in data 20/11/2019  e di dare
atto che il contratto si riterrà stipulato con l’accettazione dell’ordine d’acquisto da parte del fornitore, espressa
digitalmente sulla piattaforma MEPA;

di provvedere al pagamento con successiva determinazione dirigenziale entro 30 gg. dal ricevimento della fattura
elettronica e a seguito di attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del RUP;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari il conto corrente dedicato
della OOP SYSTEMS S.R.L, come da nota acquisita al n. GE7074 del 13/11/2019 e da Mod. 45 n.GE7072 del
13/11/2019 è il seguente: IBAN: IT60 T 02008 05071 000004948825;

Si dà atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, come da attestazione
GE7236 del 18/11/2019 resa dal RUP;

L’importo di € 3.720,02 (I.V.A. inclusa al 22%) ricade nella matrice COAN come segue:

CdR CAPITOLO/ARTICOLO Attività di dettaglio Descrizione Valore Importo
1CO 2201080/60485 1CO8011 Partecipazione Cittadini 100 3.720,02

La spesa di € 3.720,02 (I.V.A. al 22% inclusa) grava sul Centro di Costo 1CO del Bilancio 2019 capitolo/articolo
2201080/60485 - opera OP1905960001.

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Nuovo
impegno 20192201080    / 60485   ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI: HARDWARE -

1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE - EAVAIV00000FAAM 0RG 2.02.01.07.00101
01

OOP
SYSTEMS
SRL

3.720,02

 CIG Z8C2ABF496
 CUP  

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
IMPEGNO 2019/26225 
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IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA CAPRIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

AVCP___Smart_CIG_stampanti.pdf 

annotazioni_anac_oop_systems_srl_.pdf 

durc_oop_systems_srl.pdf 

GE2019_3041_nota_noleggio_pc_PRoF.pdf 

GU2019_9589_DD_288_2019_PC_PRoF__Eidemon.pdf 

GU2019_9885_riscontro_stampanti_PRoF.pdf 

GE2019_7091_richiesta_nulla_osta_DTD.pdf 

GU2019_16518_nulla_osta_DTD.pdf 

GE2019_7077_antipantouflage.pdf 

GE2019_7073_prot.integrità.pdf 

GE2019_7074_tracciabilità.pdf 

GE2019_7072_Mod._45.pdf 

GE2019_7236_assenza_conflitto_interesse_rup.pdf 

check_list_OOP_Systems_Srl_stampanti.pdf 
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