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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
N. 42 del 10.06.2020  

 

ATTIVAZIONE PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 36 

DEL DLGS 50/2016 TRAMITE MEPA (CONSIP S.P.A.) PER LA FORNITURA DI 

MATERIALE SOFTWARE INFORMATICO, INSTALLAZIONE E ASSISTENZA 

FUNZIONAMENTO  – CIG Z012BDBABC 

 

 
IL DIRETTORE 

 
Visti: 

- gli artt. 14 e segg. del Codice Civile sull’ordinamento delle fondazioni; 

- l’art. 42 (lettera m) del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio definisce gli indirizzi per la 

nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni; 

- l’art. 48 (comma terzo) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio Comunale fornisce i 

criteri generali nei confronti della Giunta sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- l’art. 112 del D.Lgs 42/2004 comma 5 che dispone che gli enti locali possono costituire appositi 

soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di valorizzazione dei beni 

culturali dei loro territori; 

Premesso che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del giorno 30.07.2015 è stata approvata la costituzione 

della “Fondazione ICM” per i servizi culturali ed è stato approvato il relativo Statuto; 

- con rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 è stata costituita la “Fondazione 

ICM”; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del giorno 22.10.2015 è stata approvata la Convenzione per 

la gestione dei servizi culturali tra il Comune di Monterotondo e la Fondazione ICM; 

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 17 del giorno 13.04.2016 con la quale è stata conferita al 

Direttore la funzione di Direttore Amministrativo della Fondazione ICM ed in particolare la delega a svolgere 

le attività gestionali di ordinaria amministrazione correlate ai procedimenti amministrativi con autonomo 

potere di spesa per singolo acquisto di beni e servizi fino ad un importo di € 40.000,00 esclusa IVA; 

Vista la disposizione del Sindaco prot. n. 21016 del giorno 29.05.2020 di conferma e proroga dell’incarico di 

Direttore della Fondazione ICM al dott. Paolo Togninelli; 
Considerato che ai sensi dello Statuto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/2015 la 
gestione finanziaria della Fondazione ICM si svolge in base al bilancio annuale di previsione, coincidente con 
l’anno solare, redatto in termini di competenza e secondo lo schema del D.M. 26.04.1995 ed in conformità 
degli artt. 2423 e 2427 del Codice Civile; 

Vista la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.03.2019 di “Approvazione Bilancio 

Previsionale Anno 2019, Bilancio Previsionale Pluriennale 2019-2021 e Piano Programma 2019-2021; 

Considerato che la Fondazione ICM gestisce servizi culturali all’interno dei quali si rende necessario 

l’utilizzo di tecnologie informatiche aggiornate;  

Visto che con determina n. 35 del 20.03.2020 è stata attivata una Trattativa Diretta sul Portale degli acquisti 

della Pubblica amministrazione per la fornitura di materiale informatico hardware con la ditta “My Store” di 

Avello Simone con sede legale in Viale Vincenzo Federici, 19 - 00015 Monterotondo (RM)   Partita IVA: 

06962611007; 

Considerato che con determina n. 38 del 01.04.2020 è stato affidato alla ditta l’incarico di fornitura di n. 4 

supporti hardware e relativi modem; 
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Tenuto conto che a mezzo email, prot. Fondazione ICM n. 186 del 25.05.2020, il Servizio informatico del 

Comune di Monterotondo comunica l’impossibilità di fornire le licenze Microsoft Office Home & Business 

2019 per l’utilizzo dei principali programmi di lavoro sui relativi notebook; 

Visto che tale fornitura non è disponibile in modalità di acquisto in convenzione sul portale degli acquisti 

della Pubblica Amministrazione, come da documentazione agli atti della Fondazione ICM; 

Considerata la necessità di acquistare n. 4 licenze Microsoft Office Home & Business 2019 e n. 4 

abbonamenti annuali antivirus e la relativa installazione e assistenza per il loro corretto funzionamento; 

Vista la delibera di CdA n. 06/2020, con la quale è stato approvato l’acquisto di materiale informatico da 

impiegare nelle strutture culturali gestite dalla Fondazione ICM per un totale massimo di € 5.000,00, IVA 

inclusa; 

Visto che, da una ricerca di mercato, la spesa presunta per l’acquisto del materiale informatico di cui sopra 

risulterebbe essere intorno ad € 1.600,00 IVA esclusa;  

Richiamato l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale stabilisce che: “Prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera 

a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”; 

Richiamato l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale stabilisce, tra l’altro, che: “Le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro”; 

Richiamato l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale recita tra l’altro che “Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; […]”; 

Precisato che la redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è ritenuta 

necessaria nel presente appalto in quanto non si ravvisano rischi di interferenza, ovvero “contatti rischiosi tra 

il personale del committente e quello dell'appaltatore”, per cui non si individuano oneri per la sicurezza e che, 

pertanto, il relativo costo specifico per la sicurezza è pari ad € 0,00 (euro zero/00); 

Precisato che l’utilizzo del Mercato Elettronico PA Mepa presenta i seguenti benefici: 

- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione 

- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa 

- eliminazione dei supporti cartacei 

Ritenuto opportuno, per quanto sopra detto, utilizzare la procedura di Trattativa Diretta anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici e senza pubblicazione del bando ai sensi degli artt. 32 e 36 del 

D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di n. 4 licenze Microsoft Office Home & Business 2019 e n. 4 abbonamenti 

annuali antivirus e la relativa installazione e assistenza per il loro corretto funzionamento; 

Visti gli allegati A (lettera invito - Capitolato), B (offerta economica), C (Dichiarazione sostitutiva, resa ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relativa all’assenza delle cause ostative di cui 

all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) che, allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale; 

Considerato che: 

- la fornitura da acquistare è quella indicata nell’allegato contrassegnato con la lettera “A” che allegata alla 

presente determinazione ne costituisce parte integrale e sostanziale, la cui spesa è approvata con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 21.02.2020; 
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- ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016 si intende avviare una trattativa diretta con la ditta “My 

Store” di Avello Simone con sede legale in Viale Vincenzo Federici, 19 - 00015 Monterotondo (RM)   

Partita IVA: 06962611007; 

Considerato che il Codice Identificativo di Gara richiesto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavoro, Servizi e Fornitura, risulta essere Z012BDBABC; 

Dato atto che tale procedura non vincola in alcun modo la Fondazione ICM la quale si riserva, in qualsiasi 

momento, la più ampia e insindacabile facoltà di non dar seguito alla procedura, sospenderla e/o annullarla, 

ovvero prorogare i termini, in merito al rispetto dei principi che governano l’azione amministrativa, tra cui 

l’economicità, la proporzionalità ed adeguatezza, nonché la ragionevolezza (cfr. anche, Parere Anac n. 184 

del 20 ottobre 2015) e la protezione dell’affidamento dei terzi, senza che i concorrenti possano avanzare 

alcuna pretesa al riguardo; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti; 

Visto in particolare l’art. 36, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, relativo agli affidamenti di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto; 

Visto il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

Visto il D. Lgs. n. 97/2016 sugli obblighi di pubblicità e trasparenza; 

Vista la legge n. 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, 

 

DETERMINA 
 

1.  Di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e 

riportato; 

2.  Di attivare una procedura di Trattativa diretta ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016 sul Mercato 

Elettronico per la Pubblica Amministrazione con la ditta “My Store” di Avello Simone con sede legale in 

Viale Vincenzo Federici, 19 - 00015 Monterotondo (RM)   Partita IVA: 06962611007 per la fornitura di n. 4 

licenze Microsoft Office Home & Business 2019 e n. 4 abbonamenti annuali antivirus e l’installazione e 

l’assistenza per il corretto funzionamento degli stessi; 

3. Di approvare gli allegati A (lettera invito - Capitolato), B (offerta economica), C (Dichiarazione 

sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relativa all’assenza delle 

cause ostative di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) che, allegati alla presente determinazione, ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale; 

4.  Di prevedere una spesa massima di ad € 1.600,00 IVA esclusa per l’acquisto di n. 4 licenze Microsoft 

Office Home & Business 2019 e n. 4 abbonamenti annuali antivirus e l’installazione e l’assistenza per il 

corretto funzionamento degli stessi ; 

5. Di dare atto che l’importo del capitolato è da intendersi a “base d’asta” e soggetta a ribasso che verrà 

effettuato dalla ditta tramite offerta;  

6. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata 

e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e successivamente al rilascio del D.U.R.C.; 

7.  di dare atto che il Codice Identificativo di Gara richiesto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 

dei Lavori, Servizi e Forniture risulta essere Z012BDBABC ; 

8.  Il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è il Dott. Paolo Togninelli, Direttore della 

Fondazione ICM; 

9.  Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 

190/2012 dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile 

del presente procedimento, Dott. Paolo Togninelli;  

10. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in alternativa, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; 

11. Di dare atto che le controversie che dovessero eventualmente insorgere in conseguenza dell’esecuzione 

dei procedimenti amministrativi saranno di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria ed il Tribunale 
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competente è quello di Tivoli; 

12. di dare atto che la pubblicazione sul sito della Fondazione ICM dell’eventuale aggiudicazione del servizio 

di fornitura sostituisce la comunicazione agli interessati dell’esito dell’affidamento del servizio; 

13. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

 

Il Direttore della Fondazione ICM 
Dott. Paolo Togninelli                                                                                                                                            

            (firma autografa omessa  

      ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 
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         Allegato A 

 

Alla Ditta “My Store” di Avello Simone 

Viale Vincenzo Federici, 19 - 00015 

Monterotondo (RM)   

Partita IVA: 06962611007 

 

Oggetto: Lettera di invito - Capitolato per fornitura di n. 4 licenze Microsoft Office Home & Business 
2019 e n. 4 abbonamenti annuali antivirus, e l’installazione e l’assistenza per il corretto funzionamento 
degli stessi – CIG Z012BDBABC 

 

Art. 1 

Oggetto del servizio 
Procedura di affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. tramite Trattativa 

Diretta sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) relativa ad acquisto di:  

 

- n. 4 licenze Microsoft Office Home & Business 2019 

- n. 4 abbonamenti annuali antivirus 

- installazione e assistenza per il corretto funzionamento dei programmi e degli antivirus 

 

Art . 2 
Premesse 

La presente lettera costituisce invito alla trattativa diretta per l’acquisizione della fornitura in oggetto, indetta 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 e 36 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.   

Le condizioni specificate nel presente atto, subordinate alla normativa per gli acquisti sul Mercato Elettronico 

per la Pubblica Amministrazione gestito da Consip SpA, nel seguito indicato brevemente con la sigla 

"MEPA", ed alle regole pubblicate nella piattaforma informatica del MEPA relative alla trattativa diretta, 

regolano e precisano ulteriormente gli obblighi delle parti previsti nel contratto e nelle condizioni generali di 

contratto stabilite dal MEPA in relazione al bando di abilitazione per i servizi oggetto della presente 

procedura. 

 

Art. 3 

Stazione Appaltante 
Fondazione Istituzione Culturale Monterotondo – P.zza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo (Rm) 

C.F. e P. IVA 13557931006; Tel. 0690964221 – Fax: 069061490 – PEC: icmcomune@pec.it. 

 
Art. 4  

Importo e carattere della fornitura 
L’importo complessivo a base d’asta è pari a € 1.600,00 Iva esclusa. 
La fornitura richiesta è per n. 4 licenze Microsoft Office Home & Business 2019 e n. 4 abbonamenti annuali 
antivirus e l’installazione e l’assistenza per il corretto funzionamento degli stessi. 
 
 
 

Art. 5 
Valutazione dei rischi (D.U.V.R.I) 

La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è ritenuta necessaria nel presente 
appalto in quanto non si ravvisano rischi di interferenza, ovvero “contatti rischiosi tra il personale del 
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committente e quello dell'appaltatore”, per cui non si individuano oneri per la sicurezza e che, pertanto, il 
relativo costo specifico per la sicurezza è pari ad € 0,00 (euro zero/00) 
 

Art. 6  
Modalità di aggiudicazione 

Il servizio verrà aggiudicato con affidamento diretto ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016 mediante 
pubblicazione di una Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione con ditta 
individuata. Il prezzo complessivo indicato all’art. 4 del presente capitolato è da intendersi a “base d’asta” e 
soggetta a ribasso che verrà effettuato dalla ditta tramite offerta. 
 

Art. 7 
Offerta economica 

L’offerta economica dovrà essere redatta sulla piattaforma MePA secondo le indicazioni che verranno fornite. 

Sono inammissibili le offerte economiche che siano pari o superino l’importo a base d’asta. 

Il ribasso sarà sul netto dell’IVA, di altre imposte e contributi di legge. 

Dovrà contenere l’indicazione in Euro del prezzo offerto, al netto di IVA, in ribasso rispetto all’importo a 

base d’asta e dovrà indicare l’importo relativo ai costi (interni) di sicurezza, ai sensi dell’art. 95 comma 10 

del D.Lgs 50/2016. 

 

Art. 8  
Pagamento del servizio 

Il pagamento del servizio è disposto dal Direttore della Fondazione ICM a seguito di presentazione di fatture 
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e successivamente al 
rilascio del D.U.R.C. sul conto corrente dedicato indicato dall’aggiudicatario. 

La Stazione appaltante applica lo split payment. 

 

Art. 9  
Organizzazione del servizio e consegna delle forniture 

La ditta appaltatrice dovrà provvedere a sue spese e sotto la propria esclusiva responsabilità impegnando tutti 

i mezzi necessari alla consegna della merce richiesta e all’esecuzione dei servizi richiesti nel presente 

capitolato entro il 30 giugno 2020. 
 
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti i materiali occorrenti per l’effettuazione dei servizi e delle 
forniture. 
   

Art. 10 
Ritardi nella consegna e penalità 

Qualora emergessero difformità tra quanto richiesto dalla Stazione Appaltante e quanto fornito dalla ditta 
aggiudicataria, sarà compito di quest’ultima effettuare tempestivamente e a proprie spese, entro i termini 
stabiliti dall’Ente, a seconda dell’articolo e dell’urgenza, tutte le sostituzioni necessarie affinché la fornitura 
risulti conforme all’ordine. 
E’ facoltà della Stazione Appaltante richiedere il pagamento di una penale pari ad € 100,00 per la mancata 
fornitura e/o mancata effettuazione del servizio nei termini indicati. 
In ogni caso, l’accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti od 
occulti, non rilevati all’atto della consegna ma solo al momento dell’utilizzo, in questa circostanza seguirà 
comunicazione di reso e sostituzione della merce. 
Qualora si verificassero mancate consegne entro i termini pattuiti o carenze nell’esecuzione delle prestazioni, 
è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto. 
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Art. 11 
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 

La ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, 
assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

 
Art. 12  

Clausola risolutiva espressa 
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile la Fondazione ICM potrà unilateralmente rescindere il contratto, 
dandone comunicazione scritta alla controparte mediante raccomandata posta certificata (pec), nei seguenti 
casi: 
 
1. ritardi imputabile esclusivamente alla ditta appaltante nella consegna del materiale superiori a tre giorni 
rispetto ai termini fissati nel capitolato; 
 
2. mancata sostituzione di tutto o di parte del materiale non conforme al capitolato d’appalto, previo invito 
della Fondazione ICM a provvedervi entro 2 giorno dalla richiesta.  

 

 

Art. 13 
Contratto 

Il documento di stipula del contratto, prodotto automaticamente dal sistema e-procurement – MEPA, firmato 

digitalmente dalle parti, si intenderà validamente perfezionato dal momento in cui verrà caricato dal sistema. 

 

 

Art.14 
Tracciabilità 

La ditta aggiudicataria, è impegnata ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in 
ottemperanza a quanto previsto dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. mediante presentazione del modello di 
conto corrente dedicato a corredo della fattura elettronica redatta in applicazione dello split payment, ai sensi 
dell’art. 17 ter del D.P.R. 633 del 1972, ed a seguito della fornitura di quanto richiesto dalla stazione 
appaltante. 

 

Art. 15 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Fondazione ICM, dott. Paolo Togninelli: e-mail 

icm@icmcomune.it, icmcomune@pec.it, tel. 0690964221. 

 

Art. 16 

Dichiarazioni ai sensi dell’art. 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 

In ottemperanza delle linee guida n. 4 dell’ANAC, il contratto verrà stipulato sulla base di un’apposita 

autodichiarazione dell’operatore economico ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il 

modello allegato alla presente contrassegnato con la lettera C. Il caso di successivo accertamento del difetto 

del possesso dei requisiti prescritti comporterà la risoluzione del contratto e il pagamento del corrispettivo 

pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. All’operatore 

economico sarà altresì applicata una penale pari al 10% del valore dell’Appalto. 

 

Art. 17  
Controversie 
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Le controversie che dovessero eventualmente insorgere in conseguenza dell’esecuzione del contratto saranno 
di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Il Tribunale competente è quello di Tivoli.  
 

Art. 18 
Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196, 

esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente capitolato. 
 

 
 
 
Il Contraente 

 
Il Direttore della Fondazione ICM 

Dott. Paolo Togninelli 
 

                            (firma autografa omessa  

                                 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 
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Allegato B 

 

OFFERTA ECONOMICA FORNITURA DI N. 4 LICENZE MICROSOFT OFFICE HOME & 

BUSINESS 2019 E N. 4 ABBONAMENTI ANNUALI ANTIVIRUS CON RELATIVA 
INSTALLAZIONE E ASSISTENZA PER IL LORO CORRETTO  FUNZIONAMENTO 

(TRATTATIVA DIRETTA)  – CIG Z012BDBABC 
 

Importo a base d’asta per la fornitura di  n. 4 licenze Microsoft Office Home & Business 2019 e n. 4 

abbonamenti annuali antivirus, con relativa installazione e assistenza per il loro corretto funzionamento: 

importo a base d’asta € 1600,00 iva esclusa: 

 

Quantità Prodotto e caratteristiche Offerta 

 

4 
licenze Microsoft Office Home & 

Business 2019  

€ ……………….. 

(iva esclusa) 

4 abbonamenti annuali antivirus € ……………….. 

(iva esclusa) 

 installazione e assistenza relativa alle 

forniture in oggetto 

€ ……………….. 

(iva esclusa) 

 

 

 

 

 

 

 Il contraente 
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Allegato C 

 (Su carta intestata dell’operatore economico) 

Soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 

AVVERTENZA: La dichiarazione deve essere resa, pena l’esclusione dalla gara, singolarmente da ciascuno 

dei seguenti soggetti: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta d’impresa individuale; da un socio e dal 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si 

tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 

la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

Nel caso in cui non tutti i dichiaranti debbano rendere dichiarazioni analoghe, produrre singole dichiarazioni 

per ogni soggetto o, in alternativa, produrre “Certificato del Casellario Giudiziale” e “Certificato dei Carichi 

Pendenti” per ognuno dei dichiaranti. 

                     

Alla Fondazione Istituzione Culturale di Monterotondo 

                                                                                         Piazza Angelo Frammartino n. 4 

                                                                                        00015 Monterotondo 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA POSSESSO REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

ART. 80 D.lgs 50/2016 
RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000  

 

Oggetto: FORNITURA DI N. 4 LICENZE MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2019 E N. 4 
ABBONAMENTI ANNUALI ANTIVIRUS CON RELATIVA INSTALLAZIONE E ASSISTENZA 

PER IL LORO CORRETTO  FUNZIONAMENTO (TRATTATIVA DIRETTA)  – CIG 
Z012BDBABC 
Importo complessivo dell’appalto (compreso il totale degli oneri per la sicurezza):  

€ …………………IVA esclusa. 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € ……………………. 

Il sottoscritto  sig. ………………………………………………………………………………………………. 

nato a …………………………………………………………………………………..……il………………… 

residente nel Comune di ……………………………………………  Cap. ……………………Prov.………… 

Via…………………………………………………………………………………………………. in qualità di 

..………………………………………………………………………………………………………………….  

della Ditta (denominazione/ragione sociale)……….…………………………………………………………  

Codice fiscale ……………………………………… Partita I.V.A. n.……………………………………… 

con sede legale in …………………………………… …  Cap . ………………………… Prov. ………….. 
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Via/Piazza……………………………………………………………………………………………………  

Tel. …………………………………… email……………………………………………………………….. 

Pec …………………………………………………………………………………………………………… 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000, 

DICHIARA 

Istruzioni per la compilazione: Barrare con una X la casella della dichiarazione che si intende rendere. 

 

A) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale, per i seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o 

tentati, previsti dall'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'articolo 2635 del codice 

civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 

giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

B) di aver subito le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero le seguenti 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P. (indicare tutte le sentenze 

iscritte sul casellario giudiziale anagrafico storico ed anche quelle per cui sia stato concesso il 

beneficio della non menzione): 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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…… 

C) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa 

di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per 

l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza. 

D) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto 

E) anche in assenza nei suoi confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o 

di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 

629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti 

all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla 

pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso 

la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale 

cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio 

 

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive. 

Luogo e data, ___________________                                                         

Firma per esteso del dichiarante 

 
 

Avvertenza: Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore. 


