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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-29 - del 08.03.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre, nomina del RUP e nomina del DEC 

 

Oggetto AMMIN 

Acquisto di un set di 20 banchi di RAM da 4GB cadauno per il necessario potenziamento dei notebook ad 
uso dei dipendenti acquistati su convenzione CONSIP “Pc Portatili e Tablet 1" lotto relativo a: "Personal 
Computer portatili per basse esigenze di mobilità" con Ordine interno n. 90/2017 “Acquisizione portatili per 
la produttività aziendale” (ordine CONSIP n. 3800569) 

(affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 ex art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016) 

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATO l’allegato documento istruttorio redatto dal Responsabile del Servizio Amministrazione di 
Sardegna IT, con cui: 

- si espone l’esigenza di acquisire un set di 20 banchi di RAM da 4GB cadauno per il 
necessario potenziamento dei notebook ad uso dei dipendenti acquistati su convenzione 
CONSIP “Pc Portatili e Tablet 1" lotto relativo a: "Personal Computer portatili per basse 
esigenze di mobilità" con Ordine interno n. 90/2017 “Acquisizione portatili per la produttività 
aziendale” (ordine CONSIP n. 3800569), in quanto la scarsezza della RAM installata (4GB 
RAM) rende le macchine estremamente lente e non adeguate all’utilizzo che se ne deve fare; 

- si evidenzia la necessità di evitare di vanificare la garanzia di legge e industriale ancora attiva 
sulle macchine, a tal fine dando atto dell’accordo informale con il fornitore dei notebook 
[INFORDATA Spa, Via Riccardo Gigante 4 - 00143 Roma] nel senso che se l’acquisto delle 

RAM avviene da esso [al prezzo di € 45,00 netti cadauno (per un totale di € 900,00 netti), 
compresa consegna] e le memorie siano da installarsi da parte di ns. personale tecnico esperto, 
viene garantito il mantenimento della garanzia, il tutto attestato da apposito atto in tali termini 
annesso all’ordine stesso; 

- si propone, per le ragioni sopra esposte, l’affidamento diretto alla INFORDATA Spa [Via 
Riccardo Gigante 4 - 00143 Roma] per n. 20 banchi di RAM da 4 GB al costo di € 45,00 IVA 
esclusa cadauno, per complessivi € 900,00 (compresa consegna); 

- si attesta la necessaria copertura economica nell’ambito della voce Ammortamenti del budget 
di AMMIN 

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

 - l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera dddd), n.3 che tra gli “strumenti di negoziazione” 
contempla il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti 
effettuati attraverso confronto concorrenziale;; 

- l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, al comma 2 lettera a), che prevede l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in amministrazione 
diretta; 

RITENUTO che, in base alle suddette norme, è legittimo procedere all’ordine diretto proposto in istruttoria e, 
alla luce di quanto esposto nella suddetta istruttoria, tale soluzione appare la più opportuna, 
nella fattispecie; 

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

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse e l’allegato documento istruttorio sono parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisto di un set di 20 banchi di RAM da 4GB cadauno per il 
potenziamento dei notebook ad uso dei dipendenti acquistati su convenzione CONSIP “Pc 
Portatili e Tablet 1" lotto relativo a: "Personal Computer portatili per basse esigenze di mobilità" 
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(Ordine interno n. 90/2017 - ordine CONSIP n. 3800569), come meglio definita dal documento 
istruttorio allegato. 

Art. 3. Di procedere all’invio dell’ordine di fornitura in affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) 
del D.lgs. 50/2016 alla INFORDATA Spa [Via Riccardo Gigante 4 - 00143 Roma] per la fornitura 
di n. 20 banchi di RAM da 4 GB al costo di € 45,00 IVA esclusa cadauno, per complessivi € 
900,00 (compresa consegna), specificando nell’ordine - come condizione essenziale di validità 
dello stesso - il mantenimento della garanzia sui notebook forniti dalla medesima impresa sui 
quali il personale tecnico di Sardegna IT installerà i banchi di RAM oggetto d’ordine. 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. dell’art. 31 comma 1 
D.lgs. 50/2016 l’ing. Giancarla Laconi e referente tecnico per l’esecuzione il Sig. Omar Porcu. 

Art. 5. Di impegnare la somma complessiva di euro € 900,00 IVA esclusa, da ammortizzarsi in 5 anni, 
a valere sul budget di struttura AMMIN come da attestazione di copertura finanziaria di cui 
all’allegata istruttoria. 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris  
 

Allegati: 

1. Istruttoria semplificata di acquisto per forniture di beni e servizi 


