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OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di un server per la gestione del sistema 

informatico della Direzione Regionale Musei Museale Umbria, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016.  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE MUSEI UMBRIA 

VISTO il decreto della Direzione Generale dei Musei del 08.08.2019 n. 1005 con la quale al Dott. Marco 
Pierini veniva conferito l’incarico di Direttore dei Musei Nazionali dell’Umbria; 
VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano di contrarre, in conformità 
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 
VISTO l’art. 36 del d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia; 
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, 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” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26.10.2016, e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 
10.07.2019; 

PREMESSO che la società Antonio Cioffi, Impresa Individuale, con sede legale in Via Cutu n. 37, 06129 
Perugia (PG) P.IVA 03655930547, a seguito di stipula della R.D.O. n. 1256506 del 01.04.2020 del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, è affidataria del servizio di gestione e manutenzione 
hardware, software e assistenza applicativa per la Direzione Regionale Musei Umbria; 

PREMESSO che in seguito all’intervento di manutenzione ordinaria si è riscontrato il malfunzionamento 
del server attualmente in uso al sistema informatico dell’Ente ormai obsoleto ed antiquato che non 

consente più il raggiungimento di prestazioni ottimali al sistema informatico de quo; 
CONSIDERATA la necessità di provvedere con urgenza all’acquisto richiesto in quanto indispensabile per 
garantire lo svolgimento delle attività della Direzione Regionale Musei Umbria; 
RITENUTO opportuno per motivi di economicità e speditezza del procedimento interpellare la ditta 
Antonio Cioffi, Impresa Individuale, con sede legale in Via Cutu n. 37, 06129 Perugia (PG) P.IVA 
03655930547 che offre il materiale richiesto con tempi di consegna rapidi e installazione compresa; 
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla fornitura di un server per la gestione del sistema 

informatico della Direzione Regionale Musei Museale Umbria e che è necessario attivare la relativa 
procedura di evidenza pubblica; 
RITENUTO di avvalersi di una procedura sotto soglia per l’affidamento dell’appalto in oggetto, in quanto 
maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione 
dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una 
procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice; 
VISTO l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le 

amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne 
utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili 

oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi”; 
CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto 
tramite la presente procedura; 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni 

l’obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000 euro, sino al sotto soglia; 
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RILEVATO che la piattaforma del Mercato elettronico della pubblica amministrazione consente di 

effettuare direttamente, mediante gli applicativi ivi presenti, una comparazione dei prezzi tra gli operatori 
economici abilitati al Mercato medesimo; 
RITENUTO di affidare l’appalto mediante o.d.a. del Mercato elettronico al citato operatore poiché il 
prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta 
dalla documentazione versata in atti. Inoltre, i beni proposti risultano rispondente alle esigenze 
dell’amministrazione; 
CONSTATATO che la spesa complessiva è di 2.200,00 euro, più IVA che graverà sul bilancio dell’anno 

finanziario 2020; 
 

DETERMINA 

Sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato: 

DI PROCEDERE all’acquisto tramite o.d.a. del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

DI PROCEDERE all’affidamento di cui trattasi alla ditta Antonio Cioffi, Impresa Individuale, con sede 

legale in Via Cutu n. 37, 06129 Perugia (PG) P.IVA 03655930547; 

 

IL DIRETTORE 
Marco Pierini 
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