
  

 Numero          36/2017 

Data           26/04/2017 

Pag. 
 

1/2 

Luogo di emissione: 
 
Cagliari 

DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.      36/2017 DEL 26.04.2017 
 
AMMIN – Acquisto n. 3 postazioni di lavoro per grafici [n. 3 workstation ad alte prestazioni (processore Intel Xeon, 
16 GB RAM, scheda video dedicata da 2 GB RAM, disco SSD + storage HDD) + n. 3 monitor 23” LCD IPS full HD]   
 
((Affidamento diretto di servizi e forniture sotto soglia e d’importo inferiore a euro 40.000 tramite acquisto a catalogo del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione “MEPA” gestito da CONSIP , art. 3, comma 1, lettera cccc,) n. 3 D.lgs. 50/2016 - art. 36, 
comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016 - art. 36, comma 6, terzo periodo D.lgs. 50/2016) 
 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

L’Amministratore Unico 

DATO ATTO - che i grafici di Sardegna IT necessitano di avere 3 postazioni di lavoro (PC + monitor) moderne e ad 
alte prestazioni, come richiesto dal tipo di attività da essi svolte, in sostituzione di postazioni di lavoro 
ormai obsolete e poco efficienti; 

    - che i tecnici di Sardegna IT hanno individuato la seguente migliore configurazione dal mercato privato 
(sito DELL), al costo di circa 1.700 € a postazione: 

Processore: 
Processore Intel® Xeon® E3-1245 v5 (quad-core HT, 3,5 GHz, 3, 9GHz Turbo, 8 MB, con HD 
Graphics P530) 
 
Scheda grafica: 
NVIDIA® Quadro® K620 da 2 GB (DP, DL-DVI-I) (un adattatore da DP a SL-DVI) 
  
Memoria: 
DDR4 non ECC da 16 GB (2 x 8 GB) a 2.133 MHz 
  
Disco rigido: 
Unità a stato solido PCIe NVMe M.2 da 512 GB, classe 40 
  
Secondo Disco Rigido: 
Disco rigido SATA (7.200 rpm) da 3,5" e 1 TB  
  
Unità ottica: 
Unità DVD+/-RW half height 16x 
  
Monitor: 
Dell 23 | P2317H da 58,4 cm (23") 

 
- che gli addetti al settore acquisti hanno individuato sui cataloghi pubblici del MEPA di Consip SpA 
soluzioni di maggior pregio prestazionale e a minor costo (per un totale complessivo di € 1.241,69 IVA 
esclusa a postazione e € 3.725,07 IVA esclusa per le 3 postazioni) nei cataloghi del fornitore VIRTUAL 
LOGIC, in particolare i seguenti modelli di PC e monitor: 

PC: in formato Tower marca Simple 

Processore: Intel Xeon E3-1225 v5 Quad Core (8M Cache, 3.30 GHz). 

Memoria Ram :16 Gb DDR4 2133 Mhz ECC Kingston. 

Storage:1 SSD da 480 Gb + 1 Hard Disk da 2 TB a 7200 rpm. 

Scheda Video: PNY NVIDIA QUADRO K620 con 2 Gb DDR3 e uscite DVI e Display Port.  

Scheda madre: Full Atx ASUS con 1 slot Pci Express 16x, 1 Slot Pci Express 8x e 3 Slot Pci  
espandibile fino a 64 gb di ram. 

Rete: 2 schede di rete gigabit 

Input/output: 2 porte USB 2.0 frontali + 2 porte usb 3.0 + 2 porte usb 2.0 posteriori + 1 porta PS/2 , + 
uscita VGA,  
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Masterizzatore 

Garanzia: 3 Anni ON SITE su tutto il territorio nazionale grazie a una rete di partner 

Prezzo: € 1.123,00 IVA esclusa 

 

MONITOR: da 23,6” tipo  LCD-TFT, IPS, FULL HD, ris. 1920 x 1080 (HD 1080), Opaco,  

Marca: Hanns.G, modello: HS243HPB 

Formato dello schermo: Formato 16:9  

Dimensioni schermo: 59,9 cm (23.6")  

Tempo di risposta: 7 ms  

Luminosità/Luminanza schermo: 250 cd/m²  

Rapporto di contrasto: 1000:1 

Prezzo: € 118,69 IVA esclusa 

 

PRESO ATTO della copertura della spesa del costo complessivo di euro 3.725,07 IVA esclusa, a voce di costo e 
spese di funzionamento e dotazioni strumentali su AMMIN; 

VISTO il D.lgs. 50/2016, in particolare nelle norme sotto indicate: 

 - l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera cccc), n. 3) che tra gli “strumenti di acquisto” contempla il 
mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo; 

- l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede: 

*  al comma 2 lettera a):  l’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 
40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 
amministrazione diretta; 

* al comma 6, terzo periodo:  l’affidamento di contratti sotto soglia attraverso un mercato 
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta 
del contraente interamente gestite per via elettronica; 

CONSIDERATO che le attrezzature sopra indicate sono risultate quelle aventi il miglior rapporto qualità prezzo tra 
quelle presenti a cataloghi MEPA Consip, rapporto qualità prezzo superiore anche rispetto alla 
soluzione DELL proposta dai tecnici e di cui sopra e quindi l’affidamento diretto mediante acquisto a 
vetrina VIRTUAL LOGIC sul MEPA è adeguatamente motivato; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione, 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di procedere all’acquisto di n. 3 postazioni di lavoro per grafici [n. 3 workstation ad alte prestazioni 
(processore Intel Xeon, 16 GB RAM, scheda video dedicata da 2 GB RAM, disco SSD + storage HDD) 
+ n. 3 monitor 23” LCD IPS full HD] sul catalogo MEPA di Consip SpA dell’impresa VIRTUAL LOGIC 
[VIA ERMOLAO BARBARO 14, 37139, VERONA (VR), P.IVA 03878640238] per complessivi euro 
3.725,07 IVA esclusa. 

Art. 3. Di dare atto che per l’acquisto si necessita della somma complessiva di euro 3.725,07 IVA esclusa, 
sostenibili con il budget per le spese di funzionamento e dotazioni strumentali su AMMIN. 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento l’Ing. Giancarla Laconi. 

 
l’Amministratore Unico 

(Dott. David Harris) 
 
 
-GL- 
 
 


