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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-32 - del 15.03.2018 

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

 

Oggetto AMMIN 

Acquisizione prodotti per le unità operative di servizio di Assistenza front office di primo livello e 
Comunicazione di Sardegna IT 

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATI gli allegati documenti istruttori redatti dal Responsabile U.O. Assistenza e dal Responsabile 
Comunicazione di Sardegna IT, con cui si espone e si motiva l’esigenza di acquisire strumenti 
di lavoro in ragione dell’aggiudicazione della gara per servizi che prevede l’introduzione di 
nuovo personale per lo svolgimento delle attività del servizio di Assistenza front office di primo 
livello da un lato e per la produttività individuale del personale afferente all’unità operativa 
Comunicazione dall’altro, con dettaglio delle specifiche tecniche e dimensionali; 

RILEVATO che, a fronte di specifica richiesta, il Responsabile del CSR, con propria mail del 14.03.2018, ha 
confermato che non si ha attuale disponibilità di beni quali quelli di cui alle citate istruttorie da 
assegnare ai gruppi delle due richiedenti e si rende dunque necessario approvvigionarsi dal 
mercato esterno; 

VISTO che i beni richiesti dalle due unità organizzative, per quanto attiene ai PC e ai notebook sono 
omogenei e dunque è proceduralmente efficiente provvedere all’acquisizione di questi beni 
espletando una sola procedura di gara; 

RILEVATO  che per quanto riguarda i PC esiste la convenzione attiva CONSIP Pc Desktop 15 la cui guida 
indica che però non sono ammessi ordinativi emessi per un numero di personal computer 
inferiore a 10 unità; 

CONSIDERATO che il fabbisogno di PC di Sardegna IT è di 6 unità e che il prodotto offerto in convenzione non 
presenta caratteristiche tecniche idonee a soddisfare le esigenze di performance manifestate; 

DATO ATTO che per tutti gli altri beni non esiste alcuna altra convenzione attiva; 

RITENUTO per le motivazioni sopra espresse efficiente ed efficace procedere mediante lancio di apposita 
RdO sul MEPA Consip per tutti i prodotti richiesti che segnatamente sono: 

 n° 6 PC Desktop con le seguenti caratteristiche: 
• “PC ASSEMBLATO - MT / ATX / 500W - Intel Core i5-7400 / 3 GHz - 6 MB cache / Quad Core - RAM 
8 GB DDR4 - HDD 1TB 7200 RPM SATA 3.0 - DVD±RW - Intel HD Graphics - VGA, HDMI, DVI - USB 
3.0 - Win 10 Professional OEM 64-bit” al prezzo stimato di 550 € ciascuno 
•“Monitor a LED AOC Serie Pro-line E2275SWJ - 21.5" - 16:9 - LED - TN - 1920x1080 Full HD (1080p) 
- 250 cd/m² - 1000:1 - 2 ms - VGA, DVI, HDMI – Altoparlanti” al prezzo stimato di 100 € ciascuno 
• “KEYBOARD KT40U USB BLACK - Tastiera Italiana - con cavo - USB – Nera” al prezzo stimato di 10 
€ ciascuno 
• “MOUSE OTTICO MT10-BS - 2 Tasti con scroll - 800 dpi - PS2 e USB (con adattatore, incluso) - con 
cavo – Nero” al prezzo stimato di 5 € ciascuno  

 n° 2 Notebook   
“Dell NOTEBOOK VOSTRO 5568; Core i5, 3,10 GHz, i5-7200U, 64 bit; RAM:8 GB, DDR 4; 15,60", 
1920x1080; 1000 GB, HDD; Win 10 Pro CODICE ARTICOLO TTVC1” al prezzo stimato di 700 € 
ciascuno 

 n° 12 Cuffie, Jabra GN2100 IP Duo” al prezzo stimato di 160 € ciascuno; 

 n° 2 apparecchi telefonici Alcatel Lucent IPtouch 4038 o versioni compatibili al prezzo stimato di 150 € 
ciascuno. 

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 per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

 



 

RSD – Determinazione AU  Registrazione di Sistema Documentata 

Rev. 01 del 23/01/2018  Pagina 2 di 2 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse e gli allegati documenti istruttori sono parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

Art. 2. Di approvare le richieste di acquisizione di prodotti per l’espletamento delle attività delle unità 
operative di Sardegna IT Assistenza front office di primo livello da un lato e Comunicazione 
dall’altro, come meglio definite dai documenti istruttori allegati che segnatamente si riepilogano: 

 n° 6 PC Desktop con le seguenti caratteristiche: 

 “PC ASSEMBLATO - MT / ATX / 500W - Intel Core i5-7400 / 3 GHz - 6 MB cache / 
Quad Core - RAM 8 GB DDR4 - HDD 1TB 7200 RPM SATA 3.0 - DVD±RW - Intel HD 
Graphics - VGA, HDMI, DVI - USB 3.0 - Win 10 Professional OEM 64-bit” al prezzo 
stimato di 550 € ciascuno 

 “Monitor a LED AOC Serie Pro-line E2275SWJ - 21.5" - 16:9 - LED - TN - 1920x1080 
Full HD (1080p) - 250 cd/m² - 1000:1 - 2 ms - VGA, DVI, HDMI – Altoparlanti” al prezzo 
stimato di 100 € ciascuno 

 “KEYBOARD KT40U USB BLACK - Tastiera Italiana - con cavo - USB – Nera” al 
prezzo stimato di 10 € ciascuno 

 “MOUSE OTTICO MT10-BS - 2 Tasti con scroll - 800 dpi - PS2 e USB (con adattatore, 
incluso) - con cavo – Nero” al prezzo stimato di 5 € ciascuno  

 n° 2 Notebook “Dell NOTEBOOK VOSTRO 5568; Core i5, 3,10 GHz, i5-7200U, 64 bit; RAM:8 
GB, DDR 4; 15,60", 1920x1080; 1000 GB, HDD; Win 10 Pro CODICE ARTICOLO TTVC1” al 
prezzo stimato di 700 € ciascuno 

 n° 12 Cuffie, Jabra GN2100 IP Duo” al prezzo stimato di 160 € ciascuno  
 n° 2 apparecchi telefonici Alcatel Lucent IPtouch 4038 o versioni compatibili al prezzo stimato di 

150 € ciascuno. 

Art. 3. Di procedere al lancio di una RDO MEPA Consip per l’acquisizione dei sopra elencati prodotti 
con base d’asta complessiva a ribasso di € 7.610,00 IVA esclusa, da aggiudicare con il criterio 
del minor prezzo espresso come ribasso su detta base d’asta, invitando gli operatori economici 
che risultino iscritti e attivi sul MEPA nel bando beni. 

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 Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi 
dell’art. 101, comma 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 il Sig. Alessandro Cubeddu. 

Art. 5. Di impegnare la somma complessiva di euro € 7.610,00 IVA esclusa, da ammortizzarsi in 5 
anni, a valere sul budget di struttura AMMIN come da attestazione di copertura finanziaria di cui 
alle allegate istruttorie. 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris  
 

 

 

 

Allegati: 

1. Istruttoria semplificata di acquisto per forniture di beni e servizi (Assistenza) 
2. Istruttoria semplificata di acquisto per forniture di beni e servizi (Comunicazione) 
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