:
Ambasciata d'ltalia

Ulaanbaatar

Determina a contrarre n. 2012019
ai sensi dell'art. 32 D.tgs. 18 aprile 2016, n. 50

Oggetto: Alryio procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Igs. 18 aprile
2016,, n.50, per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria per gli impianti di
sicttrezza della sede collegati al SERVER, per il sistema interfono degli sportelli consolari
e della reception dell'Ambasciata, nonch6 per il servizio di manutenzione proattiva,
preventiva e di pronto intervento 24x7 entro 4 ore dalla chiamata. CIGZ67B6C63E

L'Ambasciatore Laura BOTTA'

Visti
Visto
Vista
Visto
Visto
Visto

Visto

Atteso
Visto

i

Regi Decreti 2440 del 1923 e 827 del 1924, recanti le disposizioni ed

il

regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilitd dello Stato;
ilD.P.R 18 del 1967,recante l'Ordinamento del Ministero Affari Esteri;

la legge 241/1990 e ss.mm.ii., recante disposizioni sul "Responsabile del
procedimento" e sul potere di organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
il DPR 11 febbraio 2010, n. 54 concernente l'autonomia gestionale e frnanziaia
delle Rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari del MAECI;
il D.lgs. 5012016 e s.m.i. (D.lgs. 5612017), c.d. Codice dei Contratti Pubblici;
il Decreto MAECI 2 novembre 2017, n. 192 "Regolamento recante le direttive
generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del
contratto da svolgersi all'estero";
il Decreto della Sede n. 186 del 07 settembre 2018, emesso ai sensi dell'art. 24 del
predetto DM 1921 2017, inerente f individuazione delle disposizioni del
Regolamento incompatibili con l'ordinamento e le situazioni locali;
che presso questa Sede le funzioni di RUP ricadono sul Capo Missione;
il bilancio di previsione per l'esercizio ftnaruiaio 2020 e, in particolare, i criteri
di programmazione della spesa delineati dalla relazione di accompagnamento di
cui all'articolo 6, comma 8, del DPR n. 5412010;

che nelf interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale
della sede, si rende necessario acquisire i servizi di manutenzione ordinaria per gli
impianti di sicurezza della sede, per il sistema interfono degli sportelli consolari e
della reception dell'Ambasciata, nonch6 per il servizio di manutenzione proattiva,
preventiva e di pronto intervento 24x7 errtro 4 ore dalla chiamata;
che i predetti servizi sono collegati al SERVER che garantisce il buon
Atteso
funzionamento di tutti gli Uffici, nonch6 quello degli apparati di protezione della
Sede e pertanto del Pubblico e del Personale;
Considerato che, sulla base delle condizioni prevalenti nel mercato quali emergono dal
complesso degli elementi qui disponibili, il valore stimato dell'appalto d inferiore
all'equivalente di 3.000 euro annui, IVA inclusa;
Considerato che tale servizio di manutenzione d attualmente fomito dalla Ditta Digital Power
LLC (in precedenza denominata ITZONE) la quale ha installato e fomito
all'Ambasciata Ia maggior parte delle componenti del SERVER e di tutti gli
impianti di sicurezza collegati;
Tenuto
conto
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\-isto

Constatato

Considerato

Atteso
Preso atto

Acquisito
Ritenuto

l'art. 36 comma 2lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede la
procedura dell'affidamento diretto ne1 caso di forniture di importo inferiore a
EUR 40.000,00 iva esclusa; disposizioni confermate dal citato Decreto
MAECI 19212017 e successive Linee Guida DGAI per quanto attiene i
contratti all'estero;
l'art. 63 dello stesso D.lgs. 50120L6 che - per appalti di ben maggiore importo,
sopra le soglie comunitarie - prevede la procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara al comma 2, lettera b), punto 2) quando i
lavori, i beni e i servizi "possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico" in quanto...."la concoruenzo d assente per motivi
tecnici" e, al comma 3, punto b) quando si tratta di "consegne complementari
ffittuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture
o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il
cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad
acquistare forniture con caratteristiche tecniche dffirenti, il cui impiego o la
cui manutenzione comporterebbero incompatibilitd o dfficoltd tecniche
sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non pud
comunque di regola superare i tre anni".
che le prestazioni dell'attuale Diffa sono state ottime per f intera durata del
precedente contratto e che nessun'altra pofrebbe, per gli accennati motivi tecnici,
subentrarle, a meno di non cambiare i macchinari e gli impianti, sopportando un
costo spropozionato;
che i requisiti di professionalitd tecnica, regolariti dell'esercizio dell'attivitd
ai sensi della normativa locale, nonch6 reputazionali e di assenza di cause di
incompatibilitd a contrarre con la nostra PA erano gid stati ampiamente
verificati dall'allora RUP al momento della stipula del primo contratto e ai cui
Decreti e Determine si rinvia;
che nel corso degli ultimi mesi non sono pervenute segnalazioni da parte del
Pemonale per ipotesi di malfunzionamento dei servizi collegati al SERVER;
che la Ditta si d dichiarata disponibile a stipulare un nuovo contratto al costo
di quello precedente (MNT 7.524.000,00 ryA locale inclusa) e cid
comporterebbe per la Sede un vantaggio di cambio del 4o/o circa, comparando
l'equivalente in euro del primo contratto (2.758 euro circa) con quello attuale
(2640 euro circa);
iI CIG Z61B6C63E
per le ragioni sopra espresse, che sussistano tutti i presupposti di legittimita e di merito
per poter procedere all'affidamento diretto della prestazione mediante le modalita di cui
all'art.36 comma 2,1etr. a) sopracitato.
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DETERMINA

Art.l

ii

attoizzato l'awio di una procedura di stipula di un nuovo contratto con la Ditta Digital
Power LLC, a valere per l'esercizio 2020, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, per la fornitura del servizio in premessa per gli
uffici della Cancelleria dell'Ambasciata, per un importo stimato non superiore a 8 milioni di
IVfNT, fVA esctrusa, inferiore alla cifra di 2.700 euro circa al tasso di cambio odierno, da
iscrivere al Titolo I.08.02 o'Manutenzione ordinaria impianti e macchinari".
Art.2
Le modalitd del contratto saranno analoghe a quelle gii in essere:
- servizio di manutenzione ordinaria della durata di 1 anno per i seguenti impianti:
impianto delle porte blindate, costituito da 5 porte blindate metalliche ed una porta
antisfondamento in vetro, software di gestione, dispositivi a tasti per controllo degli
accessi, pulsanti per apertura delle porte in caso di emergenza;
impianto con rilevatori sismici collegato a quello delle porte blindate per l'aperfura
automatica delle porte sul percorso di fuga per il pubblico, in caso di emergenza;
impianto di videosorveghanza AXIS, costituito da 12 videocamere Axis ed una

o
o

Appliance di gestione 52016;
2 impiarfii di allarme sonoro collegati alle porte di emergenza che danno sul vano
scale dell'edificio;
impianto interfono costituito da 4 basi con microfono per operatore, 3 comette per
gli utenti degli sportelli consolari, ed un microfono/altoparlante per gli utenti della
reception dell' Ambasciata.

Ulaanbaatar, ll 24 dicembre 20 1 9
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