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Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di
cose per conto di terzi

DETERMINA A CONTRARRE
OGGETTO: Acquisto di apparecchiature e dotazioni strumentali per l’incremento delle attività di
controllo su strada della Polizia stradale nel settore dell’autotrasporto merci.

VISTO l’articolo 32, comma 2, del Codice dei Contratti ai sensi del quale, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici 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;
VISTO l’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in tema di “Soglie di rilevanza
comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti”;
VISTO l’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, in base al quale il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è iscritto di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti
qualificate istituito presso l’ANAC;
VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione,
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
VISTO l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come
limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che
gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione
per la fornitura del servizio in oggetto;
VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni ove è possibile
provvedere, tramite procedura elettronica, all’affidamento del servizio tramite trattativa diretta o
richiesta di offerta (RdO);
VISTO l’Accordo di collaborazione in data 27 febbraio 2019, assunto al prot. n. RU 617 del 1°
marzo 2019, stipulato tra il Comitato Centrale e la Direzione centrale per la Polizia stradale,
ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato finalizzato a proseguire e
rafforzare la collaborazione per porre in essere azioni sinergiche, coordinate ed integrate, per la
promozione e per l’accrescimento della sicurezza della circolazione e della legalità nel settore del
trasporto merci su strada;
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VISTO il provvedimento RD 119 del 23 ottobre 2019 di approvazione dell’Accordo di
collaborazione, sottoscritto il 27 febbraio 2019 e acquisito al prot. n. RU 617 del 1° marzo 2019, tra
il Comitato Centrale e la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni
e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, registrato presso l’UCB in data 6.11.2020 al n. 39762 ed
alla Corte di Conti in data 23.11.2020 al n. 3522;
VISTA la determina a contrarre prot. R.U.2288 del 10 agosto 2020 con la quale, in attuazione di
quanto previsto dal citato Accordo di collaborazione del 27 febbraio 2019, è stata indetta la
procedura per l’acquisto di apparecchiature e dotazioni strumentali per l’incremento delle attività di
controllo su strada della Polizia stradale nel settore dell’autotrasporto merci, attraverso procedura
elettronica su MEPA tramite ordine diretto o richiesta di offerta, con il criterio del minor prezzo,
per l’importo massimo complessivo pari a € 300.000,00 oltre IVA, così articolata: n. 21 Software
Police Controller per la lettura ed analisi dei tachigrafi digitali, n.21 Sistemi hardware per l’utilizzo
del software Police controller, n.40 Etilometro probatorio SAF’IR Evolution;
CONSIDERATO che:
- con Decreto n. 111 del 21.10.2020 e con Decreto n. 112 del 21.10.2020 sono stati approvati
i contratti stipulati rispettivamente con la soc. Tach Controller S.r.l. e con la soc. Recom
Industriale S.r.l., per l’acquisto, tramite MePA Consip, dei materiali da destinare come prima
attuazione del citato Accordo, al personale della Polizia Stradale, impegnando
contestualmente la relativa spesa;
- la procedura esperita - previo avviso di manifestazione di interesse pubblicato, per quindici
giorni, sul portale ALBO e sul portale del MIT - per l’affidamento dell’appalto relativo alla
fornitura di n. 21 Sistemi hardware per l’utilizzo del software Police controller (comprensivi
di n. 21 notebook e relative borse porta notebook, n. 21 stampanti portatili e n. 21 inverter
per auto), attraverso la pubblicazione di una RDO sul Mepa, n. 2659016 in data 6.10.2020
Smart Cig: Z6E2E9FDFA, per un importo a base d’asta pari ad euro 20.769,00= e con
invito a 17 operatori del settore che hanno richiesto di essere invitati, è risultata deserta,
come da esito Mepa;
- con nota del 4 novembre lo scrivente Comitato ha rappresentato alla Polizia Stradale l’esito
della procedura;
VISTA la nota 300/A/8564/20/108/13/1 dell’11 novembre 2020, acquisita in pari data al
protocollo n. RU 3295, con la quale la Polizia stradale ha segnalato le diverse soluzioni tecniche per
l’acquisto delle apparecchiature informatiche che possono essere utilizzate per il software Police
Controller, dichiarando che “per quanto concerne la stampante si conferma che in alternativa al modello CANON
IP 110 fuori catalogo potrà essere acquistato il modello CANON PIXMA TR150 con batteria, e, per quanto
concerne il notebook le caratteristiche minime sono le seguenti: schermo 15,6”, SSD 256 o 512 GB , RAM 8GB
WIN 10 Pro –il touch screen del monitor non è elemento imprescindibile ma opzionale”;

TENUTO CONTO che, sulla base delle indagini esperite sui prodotti presenti sul catalogo del
Mercato elettronico della pubblica amministrazione, il costo massimo stimato per l’acquisto dei
materiali citati è come di seguito indicato:
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Quantità

21

21

Caratteristiche minime prodotti richiesti
Notebook Processore Intel I5, risoluzione HD, dimensione
schermo 15,6”, SSD 256 o 512 GB, RAM sistema 8GB, sistema
operativo Windows 10 Pro, comprensivo di garanzia aggiuntiva
on site 36 mesi, e di borsa porta notebook

PREZZO
UNITARIO TOTALE
STIMATO

€ 850,00 € 17.850,00

Stampante portatile Canon, modello PIXMA TR150
comprensiva di batteria
€ 320,00

21

€ 6.720,00

Inverter per auto da 300 Watt – 2 uscite 230v EU
(l’onda sinusoidale in uscita deve essere pura)
€ 100,00 € 2.100,00
TOTALE
€ 26.670,00

VISTO l’art. 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione
e l’innovazione digitale”, convertito nella legge 120/2020;
CONSIDERATO che è stato previsto un importo massimo a base d’asta pari ad euro 26.670,00= e
che la tipologia e le condizioni rientrano fra le motivazioni degli affidamenti eseguibili attraverso il
MEPA tramite richiesta di offerta (RdO) da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso;

RITENUTO, infine, che, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sia necessario procedere alla nomina del responsabile del procedimento della procedura in questione
nella persona della dr.ssa Francesca Aielli, dirigente, Vice Presidente del Comitato;
TUTTO CIO’ PREMESSO
DETERMINA
1. In attuazione di quanto previsto dall’Accordo di collaborazione in data 27 febbraio 2019, assunto
al prot. n. RU 617 del 1° marzo 2019, stipulato tra il Comitato Centrale e la Direzione centrale per la
Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato citato in
premessa, ed approvato con decreto prot. n. RD 119 del 23 ottobre 2019, è indetta la procedura di
acquisto di apparecchiature e dotazioni strumentali per l’incremento delle attività di controllo su
strada della Polizia stradale nel settore dell’autotrasporto merci, come di seguito specificato:
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2. Si procede all’acquisizione dei suddetti materiali con procedura elettronica su MEPA tramite
richiesta di offerta, con il criterio del minor prezzo, per l’importo massimo complessivo pari a
€ 26.670,00=oltre IVA, che troverà copertura sul capitolo 1294, PG 1, del bilancio di competenza di
questa Amministrazione. Sul medesimo capitolo trovano copertura gli oneri per lo svolgimento delle
funzioni tecniche inerenti l’appalto di cui all’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Su
proposta del Responsabile del procedimento si provvede alla individuazione dei dipendenti incaricati
delle suddette funzioni.
3. E’ nominato il Responsabile unico del Procedimento nella persona del Vice Presidente, dott.ssa
Francesca Aielli, Vice Presidente del Comitato.
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