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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   RA/520/2019 del  02/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RA/76362/2019 del  02/12/2019

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’acquisto, mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, di macchinari e attrezzature per l’Ufficio Stampa. Importo stimato: € 26.761,00 (I.V.A. al
22% esclusa) SmartCIG: ZA92AEB875 Revoca determinazione dirigenziale n. RA/461/2019 prot. RA/72111del
5 novembre 2019 

IL DIRETTORE

MARIA ROSARIA PACELLI

Responsabile procedimento: Filippo Chesti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIA ROSARIA PACELLI

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

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

~~l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dispone che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico
notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in
forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata;

ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato con D.L. 18 aprile 2019, n. 32 e L. 3
maggio 2019, n. 37, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla
base del criterio del minor prezzo;

ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico
interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione gara;

 

CONSIDERATO CHE 
 

~~con L. 7 giugno 2000, n. 150, sono state disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni, prevedendo la possibilità di dotarsi di un Ufficio Stampa;

in conformità a quanto previsto dalla suddetta normativa e dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi di Roma Capitale, di cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222/2017, l’Ufficio Stampa svolge
funzioni di gestione dell’informazione delle attività degli organi di indirizzo politico-amministrativo, centrali e
decentrati, curando il collegamento con gli organi di informazione a mezzo stampa, radiofonici, televisivi ed online,
occupandosi della redazione di comunicati stampa, della promozione e del lancio dei servizi, della organizzazione di
conferenze, incontri ed eventi stampa anche attraverso strumenti informatici, assicurando il massimo grado di
trasparenza, chiarezza e tempestività delle informazioni da fornire sulle attività di Roma Capitale;

nello svolgimento dei suddetti compiti, l’Ufficio Stampa si avvale, tra l’altro, di strumentazioni informatiche e video
fotografiche necessarie a garantire la più ampia documentazione degli eventi e delle attività istituzionali di Roma
Capitale;

in particolare, le attuali modalità di informazione e comunicazione si avvalgono anche dell’utilizzo dei social network,
blog, forum e newsletter, nonché di canali multimediali per la diretta streaming, al fine di assicurare un’informazione
immediata e diretta con i cittadini;

Preso atto che

l’Ufficio Stampa ha la necessità di implementare dette strumentazioni al fine di poter disporre di attrezzature in linea
con gli attuali standard di innovazione tecnologica e compatibili con il materiale già in possesso dell’Ufficio, con
l’acquisto dei seguenti beni, con accanto indicato il costo stimato distinto per relativo Titolo di Bilancio, trattandosi di
beni di consumo (spesa corrente Titolo I) e di beni di investimento (spesa in conto capitale Titolo II):

 

Quantità Beni Titolo I Costo
stimato

1 Bundlestar Caricatore doppio per la batteria Canon BP-828 35,00
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3 COVER protettive ANTISHOCK IPHONE 11 - UAG Monarch series 135,00

2 Ulanzi U Rig Pro smartphone video Rig 35,00

3 Scheda di Memoria SDXC da 128 Gb 120,00

4 Cavi STEREO Minijack M>XLR F lung. 20/40cm per MKE 600 cavo estensibile 20/40 Cm 80,00

2 Sennheiser “MZW 1” Antivento in spugna per SKM100/300/500 40,00

1 Supporto microfono treppiede da tavolo 10,00

2 SanDisk SDCFXSB-064G-FFP Extreme CompactFlash Scheda di Memoria 64GB UDMA-7 120MB/S 100,00

1 batteria modello BP-U30 per videocamera Sony PXW-Z190 150,00

6 moduli ram per imac 5k retina 2017, Crucial 16Gb (2x8gb) ddr -2400 sodimm 350,00

2 Be. ez LA robe – Custodia per MacBook Pro Retina da 15, colore: grigio/nero 50,00

2 Ztotop Custodia per iPad PRO 12,9 Pollici 2018, Ultra Smart Cover con Pencil Holder 40,00

1 Neewer LED LUCE VIDEO Bicolore 480 3200-5600K, CRI 96+, Supporto da 190CM Batteria Caricabatterie
per Studio 200,00

2
Hub USB C - Hub AZDOME tipo C (8 in 1) Adattatore con 4K @ 30Hz HDMI, VGA,USB 3.0 x 2, porta
PD,scheda SD,Ethernet LAN 1000 m,jack audio da 3,5 mm,adattatore hub per MacBook/MacBook Pro
2016/2017/2018

80,00

1 Custodia protettiva HERO8 Black 40,00

1 Caricabatteria doppio + Batteria HERO8 Black 40,00

1 GoPro Supporto a Ventosa con Aggancio Rapido 40,00

1 GoCamera Safe Case per GoPro Large 28,00

1 Turnspro – Supporto Time lapse per fotocamera – rotazione panoramica 360 gradi per GoPro DSLR iPhone
Testa panoramica motorizzata per foto panoramiche 85,00

2 Samsung Memorie MB-MC128GA EVO Plus Scheda microSD da 128 GB, UHS-I U3, con Adattatore SD 35,00

3 adattatore da lightning a jack cuffie 3,5 25,00

2 adattatori da Mini Display Port a VGA 50,00

6 Sabrent Hub 3 porte USB 3.0 Premium alluminio con lettore card Multi-in-1 - cavo 30 cm 90,00

1 Anker Mouse Verticale Wireless - Mouse Senza Fili Con Impugnatura Verticale e Design Ergonomico, Nero 20,00

2 Multi lettore per schede memoria XQD – SD 100,00

1 Zaino Manfrotto Advanced nero-Modello Gear Backpack L 70,00

1 Custodia impermeabile antipioggia per fotocamera Nikon D5 23,00

 Costo Totale Stimato I.V.A. al 22% esclusa 2.071,00
€

 Costo Totale Stimato I.V.A. al 22% inclusa 2.526,62
€

 

Quantità Beni Titolo II Costo
stimato

1 Zhiyun Crane 2 camera handheld gimble (stabilizzatore) 3 axis max 3.2 Kg. 550,00

1

ON-AIR Illuminatore per Camcorder LED BiColor 3200°K – 5600°K con Dimmer a luce diffusa completo di 1
illuminatore dimmerabile con 144 LED ad alta efficienza con attacco per batterie Sony serie L; 1 staffa
basculante con attacco per slitta flash; 1 batteria serie L; 1 caricabatteria; 1 borsello di trasporto; illuminazione
a 1 Mt: 1500LM; potenza equivalente 60W; consumo 30W (15W+15W); DC input 13-17VDc; dimensioni
145x95x23 mm; peso 1.20 KG (senza le batterie).

115,00

3 Telefoni cellulari APPLE Iphone 11 da 128 GB 2.200,00

2 telefoni cellulari GOOGLE PIXEL 3 1.700,00

2 DJI Osmo Mobile 3 Combo stabilizzatore per telefoni cellulari 210,00

4 Cuffia Stereo Circumaurale 450,00

1 Display interattivo touch con penna 24" - WACOM CINTIQ PRO 24" DTH-2420 1.900,00

1 VIDEOCAMERA Sony PXW-Z190 3.000,00
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1

Imac Apple modello 27 pollici retina 5k Processore Intel Core i5 6-core a 3,1GHz (Turbo Boost fino a 4,3GHz)
16GB di memoria DDR4 a 2666MHz, configurabile fino a 64GB - Archiviazione 1TB - Radeon Pro 575X con
4GB di memoria GDDR5
Display Retina 5K

2.200,00

2
Monitor da 27", Ultra HD 4K, 3840x2160
Compatibile USB-C
Stand Pivot con regolazione in altezza, inclinazione e rotazione

900,00

1 Macbook Pro 15" processore i7 - 6 core - 2,6Ghz - RAM 16Gb - ram video 4Gb - SSD 256Gb 2.300,00

2 ipad Pro 13" 256Gb - wi-fi + cellular 2.390,00

1 Registratore TASCAM portatile 120,00

1 monopiede MANFROTTO MVMXPRO 500 300,00

1 treppiede altezza 200 con estensione e testata funzione pan e tilt 850,00

1 MICROFONO CARDIODE A CLIP SENNHEISER MKE 40 W 250,00

1 SET RICEVITORE E TRASMETTITORE MICROFONO WIRELESS SENNHEISER ew 122 p G4 700,00

1 Monitor da Campo 7 pollici Eyoyo E7S Full HD 1920 * 1200 Ultra Sottile Supporta 4K/ HDMI con Parasole
Copertura piastra batteria F970 LP-E6 200,00

1 GoPro HERO8 Black 350,00

1 Manfrotto MK290LTA3-V Kit 290 Light con Testa Fluida 110,00

2 Magic Keyboard con tastierino numerico - Italiano – Argento 250,00

2 Apple Magic Mouse 2 – Argento 140,00

1 Comica CVM-VM10II Microfono esterno direzionale per reflex e Smartphone/ DJI OSMO 45,00

2 Scanner piano a colori A4 - Profondità: 48 bit - EPSON Perfection V850 Pro 1.900,00

3 Televisori Flat UHD Serie RU7400 50” 1.440,00

3 Supporto da parete per TV LED, LCD, HDR 4K – Staffa girevole per TV 50” 120,00

 Costo Totale Stimato I.V.A. al 22% esclusa 24.690,00
€

 Costo Totale Stimato I.V.A. al 22% inclusa 30.121,80
€

 

la spesa complessiva stimata per le suddette attrezzature è pari ad € 32.648,42 comprensiva di I.V.A. al 22%, di cui €
2.526,62 quali spese in conto corrente (Titolo I) ed € 30.121,80 quali spese in conto capitale (Titolo II);

con nota protocollo n. RA/67334 del 25 ottobre 2019, l’Ufficio Stampa ha richiesto il preventivo parere di congruità al
competente Dipartimento Trasformazione Digitale per l’acquisto, in particolare, degli apparati iPhone Apple 11,
GOOGLE Pixel 3, iMac, MacBook Pro e iPad, utili a completare la dotazione delle strumentazioni hardware già in
essere, selezionati per le loro specificità tecniche in grado di fornire performance informatiche immediate ed affidabili;

il Dipartimento Trasformazione Digitale - Direzione Infrastrutture fisiche ICT - con nota protocollo GU/15474 del 31
ottobre 2019, ha comunicato il relativo nulla osta all’acquisto del materiale in questione;

al riguardo, si ricorrerà ad una RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con invito rivolto a tutti
gli operatori economici iscritti all’area merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per
l’Ufficio”;

l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lett b) del
D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., in relazione alle caratteristiche standardizzate della fornitura già compiutamente
determinate nella presente determinazione dirigenziale e nella RdO;

si ritiene, altresì, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs n. 50/2016, di articolare la presente procedura in un unico lotto al fine di
realizzare un contenimento della spesa attraverso una gestione globale della fornitura assicurando, nel contempo,
omogeneità nella fase esecutiva ed evitando le diseconomie legate al frazionamento di una prestazione
funzionalmente unitaria quale deve considerarsi quella oggetto del presente atto;
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Atteso che

con determinazione dirigenziale n. RA/461/2019 è stata prevista l’autorizzazione di una procedura negoziata mediante
RdO sul MePA, per l’acquisto di attrezzature video fotografiche per un importo stimato di € 45.000,00 I.V.A. al 22%
esclusa;

la competente II^ U.O della Ragioneria Generale, con nota del 6 novembre u.s. sul Sistema Informatico Digitale, ha
segnalato che per il suddetto acquisto è previsto un finanziamento dell’Opera n. OP1902970001, con indebitamento;

in considerazione dei tempi tecnici necessari alla suddetta procedura di gara e al fine di evitare l’indebitamento per
l’Amministrazione a seguito di apposita richiesta di mutuo, con nota protocollo RA/73433 del 20/11/2019, è stato
richiesto alla Ragioneria Generale - I^ Direzione – U.O. Bilancio di Previsione Finanziaria - di stralciare la quota di
finanziamento di cui alla suddetta Opera n. OP1902970001 e di finanziare l’acquisto in questione con i fondi derivanti
dall’avanzo di Bilancio 2019, riducendo, per economicità, il quantitativo dei beni da acquistare rispetto a quanto
previsto con la suddetta determinazione dirigenziale n. RA/461/2019;

occorre, quindi, revocare la predetta determinazione dirigenziale n. RA/461/2019 e i relativi CUP J89F19000680001,
CIG 808989588A e CIA 00511;

in conformità a quanto previsto dall’art. 60, comma 3, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., vista l’urgenza di provvedere al
fine di utilizzare in tempo utile i suddetti fondi assegnati, stante l’obbligo di acquisire la fornitura entro 31/12/2019, è
necessario fissare il termine di 15 giorni, a decorrere dalla pubblicazione della relativa RdO sul MePA, per la
presentazione delle offerte da parte degli operatori economici;

la disponibilità finanziaria, a seguito della variazione di bilancio 2019 sul pertinente capitolo, Centro di Responsabilità
1ST, è congrua per accogliere la spesa stimata per l’acquisto dei beni in questione, così come di seguito indicato:

Titolo I: posizione finanziaria di spesa U.1.03.01.02.008.0MTS per € 2.526,62;

Titolo II: opera OP1902970001, posizione finanziaria di spesa U2.02.01.06.001.0PAI, per € 30.121,80, finanziata con
Avanzo di amministrazione.

La presente iniziativa non è ricompresa nel programma biennale 2019-2020, approvato con Deliberazione GC
191/2019, in quanto la somma impegnata per tale affidamento è inferiore ad € 40.000,00.

Visti

gli artt. 107, 147-bis e 183 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.8 del 7 marzo 2013;

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;

il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità
(PTTI) di Roma Capitale;

il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 e la L. 3 maggio 2019, n. 37.
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DETERMINA 

 

~~per i motivi di cui in narrativa:

    1. di autorizzare una procedura negoziata mediante RdO sul MePa aperta a tutti gli operatori economici iscritti
all’area merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, per l’acquisto dei beni
sopra descritti, per un importo stimato di € 26.761,00 (ventiseimilasettecentosessantuno/00) oltre I.V.A. al 22% pari ad
€ 32.648,42 (trentaduemilaseicentoquarantotto/42) I.V.A. al 22% inclusa, di cui € 2.526,62 quali spese in conto corrente
(Titolo I), trattandosi di beni di consumo ed € 30.121,80 quali spese in conto capitale (Titolo II), trattandosi di beni di
investimento;
    2. di fissare il termine di 15 giorni, a decorrere dalla pubblicazione della relativa RdO sul MePA, per la presentazione
delle offerte da parte degli operatori economici, ai sensi dell’art. 60 comma 3, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., vista
l’urgenza di provvedere al fine di utilizzare in tempo utile i fondi assegnati, stante l’obbligo di acquisire la fornitura
entro il 31/12/2019;
    3. di stabilire che l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.lgs 50/2016 con il criterio del
minor prezzo;
    4. di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.lgs n. 50/2016
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea;
    5. di stabilire che, in caso di parità di offerta, si aggiudicherà mediante sorteggio;
    6. di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
    7. di autorizzare la relativa spesa stimata sul Centro di Responsabilità 1ST, del bilancio 2019, così come di seguito
indicato:
Titolo I: posizione finanziaria di spesa U.1.03.01.02.008.0MTS centro di responsabilità 1ST per € 2.526,62;
Titolo II: opera OP1902970001, posizione finanziaria di spesa U2.02.01.06.001.0PAI, centro di responsabilità 1ST per €
30.121,80, finanziata con Avanzo di amministrazione.
    8. di revocare la determinazione dirigenziale n. RA/461/2019 protocollo RA/72111 del 5 novembre 2019 nonché i
relativi CUP J89F19000680001, CIG 808989588A e CIA 00511.
La presente iniziativa non è ricompresa nel programma biennale 2019-2020, approvato con Deliberazione GC 191/2019,
in quanto la somma impegnata per tale affidamento è inferiore ad € 40.000,00.
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 è il Funzionario
Amministrativo FILIPPO CHESTI.
Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’articolo 6-
bis della Legge n. 241/1990 e dell’articolo 6, comma 2 e art. 7 del DPR n. 62/2013.
Si attesta l’avvenuta compilazione della check list di autocontrollo allegata al presente atto.
Il presente atto è soggetto alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 con le disposizioni di
cui al D.lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii., sul sito istituzionale di Roma. Capitale, sezione Amministrazione Trasparente.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

- impegno n. 2019 / 26275
- impegno n. 2019 / 26277
Per il futuro è necessario indicare la nuova codificazione delle voci di bilancio  
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IL DIRETTORE
 

 MARIA ROSARIA PACELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

RA20190067334_Richiesta_parere_al_DTD_signed_firmato.pdf 

RA20190068858_Ufficio_stampa_nulla_osta_signed.pdf 

Determina_72111_05_11_2019_AF0000010003.pdf 

RA20190073433_05+Lettera+Ragioneria+Generale_signed_firmato.pdf 

RA20190073433_elenco_materiale+3.pdf 

Check_list_Attrezzature_video_fotografiche_2019.pdf 

AVCP___Smart_CIG_Gara_Attrezzature_2019.pdf 

RA20190076317_RA20190076317_118712706.pdf 

RA20190073433_05_Lettera_Ragioneria_Generale_signed_firmato.pdf 

RA20190073433_elenco_materiale_3.pdf 

Griglia_Contabile_4_12_2019.rtf 
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