
	

	

 
OGGETTO:    Indizione di procedura di affidamento diretto (ex art. 36, comma 2, lette. A – D. Lgs 50/2016) per Fornitura di 

attrezzature informatiche mediante il Mercato elettronico della PA (MEPA) 
 
Codice C.I.G.: Z82328A5F4 
 

IL DIRETTORE 
 
- Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura di apparecchiature informatiche; 
- Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura in oggetto; 
- Constatato che la fornitura in oggetto rientrano nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 

50/2016; 
- Considerato che con la fornitura di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare ed assicurare esigenze di 

ricerca ed istituzionali; 
- Considerato che l’importo massimo stimato per l’affidamento rientra nell’ affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 

lett. A), del D. Lgs. 50/2016 l’importo di affidamento non dovrà essere superiore ad euro 39.999,99 IVA esclusa; 
- Considerato che i beni di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip attiva (si evidenzia che 

nell’ipotesi di presenza di Convenzioni Consip, ai sensi dell’art. 1, comma 510, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 
dovrà essere menzionata la deroga autorizzata dall’organo di vertice amministrativo nell’ipotesi in cui il bene o il 
servizio non sia idoneo a soddisfare lo specifico fabbisogno dell’amministrazione); 

- Visti: 
- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 
- 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; 
- l’art. 26 della legge 488/1999; 
- il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
- l’art. 1, comma 130, della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio) che dispone l’innalzamento della soglia di valore 
per l’affidamento mediante il mercato elettronico (MEPA); 
- gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”; 

- Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio; 
  

DETERMINA 
 
1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, indagine di mercato per il successivo affidamento diretto  ex 
art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 avendo ad oggetto la fornitura di apparecchiature informatiche con l’impiego 
del mercato elettronico; 1) ; 
2) di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 trattandosi di forniture 
standardizzate; 
3) di porre quale importo massimo di affidamento la somma di €  1.600,00  IVA esclusa;   
4) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e 
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.  
5) di nominare Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Luciana Mainolfi. 
 
Caserta, 21/07/2021  

  IL DIRETTORE 
Prof. Luigi Trojano 
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