
 
 

 

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019 
Sede legale: Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi – 75100 Matera 

C.F. 93055550771 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.53 del 13 LUGLIO 2018 

OGGETTO 

Fornitura di n.24 pc portatili necessaria per l’espletamento delle attività istituzionali e in 

completamento alle dotazioni già presenti  

Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett a) del d.lgs n. 50/2016, mediante trattativa privata 

sul MEPA 

CUP J19J16001140001- SMART CIG: ZB4245CC8A  - Determina a contrarre 

 

Parere di regolarità contabile 

(Parte riservata all'ufficio amministrativo e finanziario) 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a carico dei centri di costo del Bilancio di 

previsione della Fondazione Matera Basilicata 2019 - Anno 2018 

 

Matera, 13 Luglio 2018 

Il Manager Amministrativo e Finanziario 

 
 

 

Il Direttore Generale 
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Visto che, il giorno 03 settembre 2014, con atto notarile è stata costituita la "Fondazione Matera - 

Basilicata 2019" (di seguito Fondazione) con il compito di attuare il programma culturale contenuto nel 

Dossier; 

 

Visto che il 17 ottobre 2014 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha proclamato 

Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019; 

 

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Fondazione Matera Basilicata 2019, così 

come approvato nella Delibera del 14 dicembre 2017, n. 18; 

 

Visto il D.M. MiBACT n. 230 del 01 maggio 2016 di approvazione del programma degli interventi 

definito di intesa con il Sindaco di Matera, e che identifica un programma di opere pubbliche per un 

importo complessivo di 17 milioni di euro con beneficiario il Comune di Matera e un programma di 

azioni immateriali a valere sul dossier Matera 2019 con beneficiario la Fondazione Matera - Basilicata 

2019 per un importo complessivo di 11 milioni di euro, corrispondente a quanto previsto dal dossier 

stesso; 

 

Richiamato il Disciplinare per l'attuazione del programma di interventi "Matera Capitale Europea della 

Cultura 2019" - Art. 1 c. 345 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) -, sottoscritto il 

18 ottobre 2016 dal MiBACT, Comune di Matera e Fondazione, così come integrato con Addendum 

sottoscritto in data 27 ottobre 2017 per un importo complessivo di euro 19.000.000; 

 

Richiamata la DGR n. 17 del 17 maggio 2016, così come modificata dalla DGR n. 21/2017, con la quale 

la Regione Basilicata ha approvato il Patto per lo Sviluppo della Basilicata sottoscritto in attuazione della 

Delibera CIPE n. 26/2016, che individua l'area di intervento n. 4 Turismo e cultura, partendo da Matera 

Capitale della Cultura 2019, quale area strategica, nonché la Fondazione Matera - Basilicata 2019 fra gli 

enti beneficiari delle risorse per l'attuazione; 

 

Richiamata la DGR n. 684 del 05 luglio 2017, avente a oggetto l'approvazione delle schede della Cabina 

Unitaria di Programmazione del 7 giugno 2017, in relazione alle attività e progetti della Fondazione 

Matera Basilicata 2019 a valere sul Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata; 

 

Visto che il giorno 14 dicembre 2017 si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione che 

ha approvato, con delibera n.17/17 il Bilancio di Previsione relativo al 2018 ed il Piano annuale (2018) 

e pluriennale (2018-2020) delle attività; 

 

Ravvisata la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il 

regolare svolgimento dell’attività istituzionale; 
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Ritenuto di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co. 1, e 36, co. 

1, del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da 

assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

Tenuto conto che l’importo a base di gara è pari a € 25.100,00 

che, trattandosi di un’unica fornitura caratterizzata da una omogeneità tecnico-operativa 

non è possibile una suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.lgs. 50/2016  

Considerato altresì, che la modalità di acquisto tramite “Trattativa Diretta” (alternativa all’ordine 

diretto) riduce la tempistica della procedura e permette di acquistare i predetti pc portatili a prezzi più 

convenienti; 

Precisato che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 

80 del d. lgs. n. 50/2016; 

Verificato che la spesa prevista per l'affidamento della fornitura in oggetto trova copertura nelle risorse 

presenti sulla Line d’intervento n.19 SPESE GENERALI; 

 

Per quanto in premessa, visti gli art. 32 e 36 d.lgs 50/2016 e richiamate le Linee Guida Anac n. 4/2016 

come aggiornate con deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018 

 

DETERMINA 

 

1. di avviare la trattativa diretta sul MEPA di cui all’art. 36, comma 2, lettera A) –D.Lgs n. 50/2016 con 

la ditta PC SERVICE DI ROCCO LUONGO P.IVA01279410763 per la fornitura di n.24 pc portatili 

per un costo massimo di euro 30.622,00 (incluso Iva) e per l’effetto approvare gli atti allegati; 

2.  di indicare il CIG (SMARAT CIG) n. ZB4245CC8A relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi 

relative alla presente procedura d’acquisto; 

3. di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il     

Dott. Giuseppe Romaniello; 

4. di stipulare il contratto, con la ditta affidataria, mediante scrittura privata ovvero corrispondenza 

secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta 

elettronica certificata (ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d. lgs. n. 50/2016), sulla base di apposita 

autodichiarazione resa dall’affidatario e concernente i requisiti morali ex art 80 d.lgs 50/2016 

5. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale della Fondazione; 

Il Direttore Generale 

 

 


