


VISTA la richiesta del prof. Domenico Proietti di acquistare n. 1 Notebook mod. leggero 

da 15" processore Intel Core 17, 8Gb, SSD 512Gb per le esigenze del Progetto 

di Eccellenza a valere sulla sua quota di Premialità anno 2019; 

CONSIDERATO che: 

- la fornitura è funzionale al raggiungimento degi obiettivi del Progetto di

Eccellenza;

- i beni di cui alla richiesta di acquisto non sono presenti sulla Consip SpA

nell'ambito delle Convenzioni Attive;

- i beni di cui alla richiesta di acquisto sono presenti sul MEP A;

CONSIDERATO che è stato individuato quale RUP dell'acquisto di cui trattasi la dott.ssa 

Raffaella Parzanese, Segretario Amministrativo del Dipartimento di Lettere e 

Beni Culturali; 

CONSIDERATO che l'importo presunto rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 36, comma 2 

lett. a) del D.Lgs n. 50/2016; 

CONSIDERATO che si tratta di beni aventi caratteristiche standardizzate e caratterizzate da 

RITENUTO 

elevata ripetitività; 

- i motivi indicati nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico

interesse perseguite dall'Amministrazione;

- opportuno avvalersi del Me.Pa per l'individuazione del contraente e indire una

trattativa diretta on-line tramite il portale, ai sensi di quanto previsto dall'art.

36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che: 

RITENUTA 

ACCERTATA 

- per la fornitura richiesta è stata individuata sul MeP A, la ditta GRUPPO

GALANT SRL, quale operatore economico con il quale avviare la trattativa

diretta, in quanto da indagine MEP A la predetta ditta risulta essere la più

economica anche in termine di consegna del prodotto richiesto;

- la ditta GRUPPO GALANT SRL, ha formulato un'offerta economica di euro

1017,95 Iva esclusa per la fornitura di Notebook Acer Swift 5 Sf515-5

lt-76FH Intel Core 1715,6", 8Gb, SSD 512 Gb - codice articolo produttore

su Me.Pa. GT328460 che presenta le caratteristiche maggiormente

rispondenti alle esigenze rappresentate;

l'offerta economica della ditta GRUPPO GALANT SRL congrua ed atta a 

soddisfare le esigenze dell'Amministrazione; 

la disponibilità sul Budget del Dipartimento esercizio 2020 UPB: 

COMP.RICE.BASE.DIPARTIMENTIDIECCELLENZA che presenta la 

necessaria copertura finanziaria attestata dal Responsabile dell'Area Scientifico 

Gestionale dott. Romualdo Rossi; 

DETERMINA 

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l'affidamento tramite Me.P A all'operatore

economico GRUPPO GALANT SRL P. IV A 14197361000 per la seguente fornitura di




