Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Analisi e programmazione sistemi gestionali
Determinazione numero 1742 del 19/11/2021
OGGETTO: ACQUISTO PLOTTER PER PIANIFICAZIONE URBANISTICA. DITTA
DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI E C..
Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
Nell’ambito delle proprie competenze il Servizio Sistemi Informativi e Telematica deve
garantire l’evoluzione delle componenti del sistema informatico e telematico dell’Ente e
dell’hardware in uso presso i vari servizi in conformità ai reali fabbisogni funzionali dell’Ente e
coerentemente con l’evoluzione dell’offerta tecnologica.
A tal fine è stata effettuata una verifica sui plotter in uso nell’Ente per valutare le nuove
acquisizioni, sia in riferimento ad eventuali malfunzionamenti ricorrenti, sia in riferimento alla loro
potenza di elaborazione.
La Provincia di Modena già dal 2016 non ha più rinnovato il servizio di assistenza tecnica
sulle apparecchiature hardware in dotazione.
Nel corso dell’anno 2019 frequenti guasti ai plotter in uso hanno comportato la necessità di
interventi di riparazione.
In esito alle verifiche rispetto all'adeguamento delle dotazioni hardware è emersa pertanto
l'esigenza
di acquisto di un nuovo plotter per la Pianificazione Urbanistica comprensivo della
funzionalità di scansione di grandi formati, nell’ottica della dematerializzazione.
Si ritiene quindi di procedere all’acquisto di un plotter con le seguenti caratteristiche:
• HP Designjet T2600 Postscript + 3Y GARANZIA+INST.+CONSEGNA AL PIANO;
• Garanzia 2 anni on-site;
• Servizi di installazione e configurazione rete con consegna al piano e montaggio;
• Estensione della garanzia a 3 anni on-site.
La Legge n. 488/1999 e la Legge Regionale n. 11/2004 disciplinano gli acquisti centralizzati
effettuati, rispettivamente, mediante Consip spa e Intercent-ER.
L’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, DL. n.
52/2012 convertito con Legge n. 94/2012 e l’art. 328 del DPR n. 207/2010, disciplinano gli acquisti
mediante ricorso al mercato elettronico.
Si da atto altresì che trattasi di acquisto inferiore alla soglia dei 40.000,00 euro e che
pertanto ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal
D.Lgs. 56/2017 è
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possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici.
Inoltre il TAR Molise, sezione I, con sentenza n. 533/2018 ha affermato che il percorso per
l'affidamento di lavori, servizi o forniture di valore inferiore ai 40.000,00 euro può prescindere dal
confronto di offerte, evidenziando come l'affidamento diretto si ponga come procedura in deroga
rispetto ai principi della concorrenza, non discriminazione e similari stabiliti dall'articolo 30 del
codice, che implicano sempre e comunque una procedura competitiva sia pur informale.
I giudici del TAR molisano configurano quindi l'affidamento regolato dall'art. 36, comma 2,
lettera a) del D.lgs. 50/2016 come una procedura ultra-semplificata, nella quale la speditezza
dell'acquisizione deve prevalere sul rigido formalismo.
Con ricerca tramite il modello del prodotto HP T2600 sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione sono state individuate n. 25 ditte che possono offrire il plotter di cui
necessita l’Ente.
Tra le 25 aziende presenti, è stato richiesto il preventivo alle ditte DPS Informatica SNC,
Giorgi Ufficio Sas e Quasartek Srl che hanno risposto con offerte complete di servizi accessori, le
quali sono state assunte agli atti rispettivamente con protocolli n. 37132 del 17/11/2021 per DPS
Informatica SNC, n. 37135 e n. 37042 entrambi del 17/11/2021 per Giorgi Ufficio Sas, n. 37163 del
17/11/2021 per Quasartek Srl.
Il criterio di individuazione della ditta aggiudicataria è stato il prezzo più basso.
Si ritiene, pertanto, di aggiudicare la fornitura alla ditta DPS INFORMATICA S.N.C. DI
PRESELLO GIANNI E C., al costo complessivo di € 8147,00 IVA esclusa. La ditta indicata ritira
come parte dell’offerta un plotter HP DesignJet T500 36” di proprietà dell’Ente riconoscendo un
valore di 800€.
Nell'ordine diretto di acquisto ODA n. 6477614 e visibile sulla piattaforma MePA sono state
dettagliate le soluzioni proposte, le modalità e i tempi di intervento.
L'offerta risulta conforme alle aspettative e convenienti per l'Ente, si ravvisa pertanto la
necessità di provvedere a stipulare il contratto.
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale.
Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.
L’appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e
subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di
tracciabilità, nonchè a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.
Le transazioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 eseguite dall’appaltatore senza
avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a comportano la risoluzione di diritto del
contratto mediante espressa dichiarazione della stazione appaltante.
In riferimento all’art. 3, comma 5 della Legge n. 136/2010 (modificato dal Decreto Legge n.
187/2010) si comunica che il codice CIG (Codice Identificativo Gara) della fornitura oggetto della
presente determina è: ZDE33F5D66.
Con Atto del Presidente n. 14 del 22/01/2021 è stato approvato il PEG 2021/2023.
Richiamato e recepito il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
Il responsabile del procedimento è il Dr. Raffaele Guizzardi.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.
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L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di affidare, nel rispetto del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, l'acquisto della dotazione hardware descritta in
premessa alla ditta DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI E C., con sede in
Piazza Marconi 11 - 33034 Fagagna (Udine) C.F. e P. IVA 01486330309;
2) di stabilire che i tempi di consegna e le condizioni di pagamento sono quelli definiti
nell'offerta indicata in premessa;
3) di impegnare la complessiva somma di € 9939,34 di cui € 1792,34 per IVA al 22%
imputandola al capitolo n° 745/0 “Acquisto componenti Hardware” del PEG 2021;
4) di accertare la somma di euro 800 riconosciuti a seguito del ritiro del plotter HP DesignJet
T500 di proprietà dell’Ente al capitolo di entrata n° 1290;
5) di dare atto che la regolarità contributiva è stata attestata mediante durc on line valido al
06/02/2022;
6) di dare atto che sono acquisite tramite l'accettazione dell'Ordine Diretto di Acquisto ODA N.
6477614 da parte della ditta DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI E C. le
dichiarazioni:
• di accettare che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 16/4/2013 n. 62, costituisce causa
di risoluzione del contratto, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di
comportamento dei dipendenti pubblici e dal codice di comportamento dei dipendenti
della Provincia di Modena pubblicati entrambi nella sezione amministrazione
trasparente/disposizioni generali/codice disciplinare e codice di condotta;
• che ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001 non sono stati conclusi
contratti di lavoro subordinato o autonomo, o non sono stati attribuiti incarichi ad ex
dipendenti o incaricati della Provincia, nel triennio successivo alla loro cessazione del
rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del fornitore
per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
• di accettare quanto previsto all'art. 80 D.LGS. 50/2016.
7) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, sede di Bologna, entro 30 giorni
dalla data di notifica del presente atto;
8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “e ss.mm.ii.;
9) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Bilancio e Contabilità finanziaria
dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa
diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
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(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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DPS

INFORMATICA snc

33034 FAGAGNA – Piazza Marconi 11 – Tel. 0432/801790 – Fax. 0432/801686
web: www.dpsinformatica.it – e-mail: dps@dpsinformatica.it
Partita IVA 01486330309 – CCIAA UD 176440

Fagagna,

15 Novembre 2021

Spett.le
Provincia di Modena –
Sistemi Informativi e Telematica
C.A. Alberto Dott. Leonelli
OGGETTO: Offerta Plotter HP e Workstation HP
In riferimento alla Vostra gentile richiesta di preventivo con la presente ci pregiamo proporre la nostra
migliore offerta per l’eventuale fornitura di quanto segue.

Quantità

Descrizione

Costo unitario
IVA 22%
esclusa

1

HP Designjet T2600 Postscript, Getto termico d'inchiostro, 2400 x 1200 DPI,
HP-GL/2,HP-RTL,TIFF, Nero, Blu, Grigio, Magenta, Giallo, Scansione a
colori A0 -Postscript - Garanzia 2 anni on-site
Cod. Mepa DPS-3XB78A
Costo Plotter HP T2600 Postscriptcon ritiro Vostro HP DJ T500 36”

1

Estensione Garanzia 3 anni on-site cod Mepa : DPS-UB9P6E

963,00

1

Estensione Garanzia 4 anni on-site cod Mepa : DPS-UB9P7E

1831,00

1

Estensione Garanzia 5 anni on-site cod Mepa : DPS-UB9P8E

2543,00

1

Servizio Inst. E Config. rete Plotter fino a 44” Cod. Mepa DPS-inst-plotter-1

190,00

1

19

6

6

6

cod. mepa DPS-8YH61AV-CTO7 - HP Workstation Z1 - i7-11700 - 32 GB
Ram DDR4 - 512 SSD Nvme – NVIDIA Quadro T1000 da 4 GB - Windows
10 Pro
cod. mepa DPS-Z1-i9-RTXv3 - HP Workstation Z1 G6 - Core i9 10900 RAM 64 GB - SSD 1 TB - GF RTX 2060 Super da 8 GB - Windows 10 Pro Garanzia 3 anni ONSITE
cod. mepa DPS-8YH61AV-CTO9.1 - HP Workstation Z1 - i7-11700 - 64
GB Ram DDR4 - 512 SSD Nvme – NVIDIA Quadro A2000 da 6 GB Windows 10 Pro
cod. mepa DPS-4F7L8EA-CTO - HP Workstation Z8 G4 -Xeon Silver
4214R vPro - RAM 64 GB - SSD 1 TB HP – RTX 4000 – Windows 10
Professional

6814,00
6014,00

1518,00

2083,00

1783,00

3918,00

Spese di trasporto al piano: € 10,00 + Iva per ogni PC - € 180,00 + Iva per il Plotter (con ascensore capiente,
altrimenti da valutare spese extra)
A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Privacy D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196. I vostri dati anagrafici e fiscali riportati in questo documento saranno utilizzati ai soli fini fiscali e contabili.
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DPS

INFORMATICA snc

33034 FAGAGNA – Piazza Marconi 11 – Tel. 0432/801790 – Fax. 0432/801686
web: www.dpsinformatica.it – e-mail: dps@dpsinformatica.it
Partita IVA 01486330309 – CCIAA UD 176440

Gianni Presello

Privacy D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196. I vostri dati anagrafici e fiscali riportati in questo documento saranno utilizzati ai soli fini fiscali e contabili.
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ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine
Descrizione Ordine
Strumento d'acquisto
CIG
CUP
Bando
Categoria(Lotto)

6477614
Acquisto Plotter
Mercato Elettronico
ZDE33F5D66
non inserito
BENI
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine
per Ufficio

Data Creazione Ordine
Validità Documento d'Ordine (gg solari)
4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Nome Ente
Codice Fiscale Ente

PROVINCIA DI MODENA
01375710363

Nome Ufficio
Indirizzo Ufficio

SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA

Punto Ordinante
Email Punto Ordinante
Partita IVA Intestatario Fattura
Ordine istruito da

RAFFAELE GUIZZARDI / CF: GZZRFL65H18F257L
GUIZZARDI.R@PROVINCIA.MODENA.IT
01375710363
RAFFAELE GUIZZARDI

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 34, 41100 MODENA (MO)
Telefono / FAX ufficio
059209232/059209833
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione UFGA3C
elettronica

FORNITORE CONTRAENTE
Ragione Sociale
Partita IVA Impresa
Codice Fiscale Impresa
Indirizzo Sede Legale
Telefono / Fax
PEC Registro Imprese
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.
01486330309
01486330309
PIAZZA MARCONI 11 - 33034 - FAGAGNA(UD)
0432801790/0432801686
DPSINFORMATICA@LEGALMAIL.IT
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
176440

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

20/12/1986

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

UD

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza
INPS: Matricola aziendale

4070097
8603557004
45091084/15 - 6952152/22

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

DP.UDINE@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore

COMMERCIO / INFORMATICA
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
BENI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

IT52V0533663821000035311446
Presello Gianni - C.F. PRSGNN48B18C885U

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura
Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Plotter (acquisto)
Marca: HP - Codice articolo produttore: 3XB78A-KIT2 - Nome commerciale del plotter: HP Designjet T2600
Postscript + 3Y GARANZIA+INST.+CONSEGNA AL PIANO - Codice articolo fornitore: DPS-3XB78A-KIT2 Prezzo: 8147 - Acquisti verdi: SI - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di
consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: PRODUTTORE 3 ANNI Descrizione tecnica: HP Designjet T2600 Postscript + 3Y GARANZIA+INST.+CONSEGNA AL PIANO - Tipo
contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Colori [numero]: 4 - Risoluzione di stampa (hxv) [dpi]:
2400*1200 - Formato di stampa (min e max): A0 - Protocollo di connessione: LAN/USB - Tipo di connettore:
LAN/USB - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 8147,00 Unità di prodotto: Pezzo - Tipologia: Plotter a getto d'inchiostro - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Lotto
minimo per unità di misura: 1
ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE
Nome
MEPA - Termini di pagamento per
fornitura di prodotti

Valore
30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto

1

Nome Commerciale

HP Designjet T2600
Postscript + 3Y
GARANZIA+INST.+
CONSEGNA AL
PIANO

Prezzo Unitario (€)

8147,00

Qtà ordinata

1 (Pezzo)

Totale Ordine (IVA esclusa) €

8147,00

IVA €

1792,34

Totale Ordine (IVA inclusa) €

9939,34

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Aliquota
IVA (%)

8147,00 €

22,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Indirizzo di Consegna
Indirizzo di Fatturazione
Intestatario Fattura
Codice Fiscale Intestatario Fattura
Partita IVA da Fatturare
Modalità di Pagamento
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VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 34 - 41100 - MODENA - (MO)
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 34 - 41100 - MODENA - (MO)
PROVINCIA DI MODENA
01375710363
01375710363
Bonifico Bancario
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NOTE ALL’ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
Allegato 1. NUOVA+ODA+MEPADICHIARAZIONE+REQUISITI+E+OBBLIGATORIE.PDF - dim. 94.79
Kb
DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione.
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_28105611

Data richiesta

09/10/2021

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.

Codice fiscale

01486330309

Sede legale

PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 11 FAGAGNA UD 33034

06/02/2022

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Bilancio e Contabilità finanziaria
Determinazione n. 1742 del 19/11/2021
Proposta n. 3708/2021 - Area Amministrativa - Analisi e programmazione sistemi gestionali
OGGETTO: ACQUISTO PLOTTER PER PIANIFICAZIONE URBANISTICA. DITTA DPS
INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI E C.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 19/11/2021
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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