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OGGETTO: 

 
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL'ART.  36, 
COMMA 2 LETT. A) del D. Lgs. 50/2016 PER LA FORNITURA DI NOTEBOOK- 
MULTIFUNZIONE E CONSUMO INFORMATICO DITTA DIGITAL PLANET                            
CIG ZFA2E90D42 
 

 

  

IL DIRETTORE 
VISTI 
 

• il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii. - Codice dei Contratti Pubblici; 

• l'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012, in 
materia di "Amministrazione Trasparente"; 

• l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 che dispone: «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, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza»; 

• Il Dpr n. 445 del 28.12.2000; 

• L'art. 31 del D.Lgs 50/2016; 

 • La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 intitolate 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 274 del 23 novembre 2016; 

• La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate 
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 2016; 

• la legge n. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e ss. mm. e ii; 
 

PREMESSO 
 
 
 
VISTO 
 
 
 

VISTO 
 

che si è reso necessario provvedere alla fornitura di cui all’oggetto per il prosieguo 
indifferibile delle attività lavorative in modalità agile del personale amministrativo di 
questo Dipartimento che è sprovvisto di tali attrezzature informatiche; 
 
che in osservanza della misura organizzativa di contenimento emergenza 
epidemiologica da COVID-19, circolare D.G. prot. n. 50531 del 30/03/2020, è 
necessario ed urgente svolgere le attività di lavoro agile con attrezzature 
informatiche adeguate da acquisire, ove necessario, in tempi rapidi; 

 
che i beni in oggetto nonostante presenti nelle Convenzioni Consip sono 
comunque disponibili in tempi sensibilmente lunghi; 

VISTO 
 
 
 
ACCERTATO 

 
 
 
 

che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma 2, 
lett. a) del D. Lgs. 50/2016, che consente l’affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o piu operatori economici; 
 
che la ditta in oggetto offre i prodotti richiesti a prezzi sensibilmente scontati 
con consegna in tempi brevissimi, si è proceduto ad ordine diretto fuori 
MePa; 
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DATO ATTO 
 
 
 
 
VISTA 
 
 

che si procederà nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla 
rotazione, e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché del principio 
di cui all’art.34, 42 del D. Lgs.50/2016; 

 
l’offerta n. 26/2020 del 22/07/2020 presentata della Ditta DIGITAL PLANET, la cui 
spesa pari ad € 1.574,75 è ritenuta congrua; 

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa relativa al servizio di cui al 

presente procedimento per un importo complessivo di € 1.574,75 IVA esclusa la 

cui spesa graverà sui fondi PATG.2019Prelievo5%Progettidiricerca-budget 

AI12202 postazioni di lavoro- AI12202_4 Sistemi ed apparati di stampa e 

plottaggio - CC22103 Materiale di consumo informatico; 

 

CONSIDERATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

che, in conformità all’art. 192 della legge n. 267/2000 e art. 32 del D. lgs. n. 
50/2016: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere 
all’acquisto di n. 3 notebook, n. 2 multifunzione, n. 27 toner; 

b) le clausole ritenute essenziali debbono considerarsi le seguenti: termini per 
l’esecuzione della fornitura e modalità di esecuzione della fornitura; 

c) la scelta del contraente avviene attraverso valutazione del preventivo 
presentato; 

 
 

 DETERMINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa: 
1. autorizzare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, 

l'affidamento diretto alla Ditta DIGITAL PLANET per la fornitura di n. 2 
notebook, n. 3 notebook, n. 2 multifunzione, n. 27 toner; 

2. far gravare la spesa complessiva di € 1.574,75 IVA inclusa la cui spesa 
graverà sui fondi PATG.2019Prelievo5%Progettidiricerca, il cui 

responsabile è il prof. Antimo MIGLIACCIO; 
3. nominare Direttore dell'Esecuzione del contratto il dott. Giacomo NATELLA 

e la prof. Paola STIUSO; 
4. di dare atto che il RUP è il Direttore del Dipartimento di Medicina di 

Precisione, prof. Antimo MIGLIACCIO; 
5. 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; 

6. In ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 
dall'art.1, comma 32, della Legge N.190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013, è 
pubblicata, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. n. 50/2016, nel proprio sito web 
"Amministrazione Trasparente".                                          

                                                      Il Direttore del Dipartimento 
                                                        (Prof. Antimo MIGLIACCIO) 

 
 


