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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2018-94 del 04.10.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

 

Oggetto AMMIN 

Acquisizione di monitor e dispositivi telefonici per il personale 

 
L’Amministratore Unico 

RICHIAMATO il documento istruttorio, redatto dal responsabile dell’unità organizzativa Amministrazione, con cui 
si espone e si motiva: 

 l’esigenza di acquisire una scorta di n. 10 apparecchi telefonici da assegnare al personale 
dipendente e n. 2 monitor LCD IPS ad alta risoluzione e antiriflesso da assegnare a dei 
dipendenti in ottemperanza alle prescrizioni del medico competente al riguardo ; 

 si individua la spesa complessiva di € 434,60 euro; 

 si individuano le imprese STEMA SRL per la telefonia e INFORMATICA.NET S.R.L. per i 
monitor, selezionati attraverso confronto concorrenziale secondo specifiche e condizioni 
indicate nel predetto documento istruttorio, quali operatori economici a cui ricorrere 
attraverso modalità di acquisizione dell’ODA previsti dal MEPA di CONSIP; 

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 centrali 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 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; 

RITENUTO che l’istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare l’affidamento 
diretto come prescritto dalla normativa in vigore; 

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

 
DETERMINA 

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

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione come definita nelle premesse del presente dispositivo.  

Art. 3. Di procedere mediante affidamento diretto in accordo con il disposto normativo di cui all’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 sulla base delle motivazioni descritte nel documento 
istruttorio e riprese nel presente atto. 

Art. 4. Di individuare: 

i. il fornitore STEMA SRL - VIA BEATO ANGELICO, 9 36063 BASSANO DEL GRAPPA - Partita 
IVA:04160880243 – PEC: STEMAPEC@LEGALMAIL.IT selezionato attraverso confronto 
concorrenziale secondo specifiche e condizioni indicate nel predetto documento istruttorio, 
quale operatore economico a cui ricorrere attraverso modalità di acquisizione dell’ODA previsti 
dal MEPA di CONSIP per l’importo di € 207,20+ IVA (oltre ad un contributo per spese di 
trasporto di 12 €) per l’acquisizione di n. 10 telefoni NOKIA 105 2017 BLACK DUAL SIM ; 

ii. il fornitore INFORMATICA.NET S.R.L. - VIA NOVALUCE 12 95030 TREMESTIERI ETNEO -
Partita IVA:04654610874 – PEC MEPA@INFORMATICA-NET.IT selezionato attraverso 
confronto concorrenziale secondo specifiche e condizioni indicate nel predetto documento 
istruttorio, quale operatore economico a cui ricorrere attraverso modalità di acquisizione 
dell’ODA previsti dal MEPA di CONSIP per l’importo di € 191,40+ IVA (oltre ad un contributo 
per spese di trasporto di 24 €) per l’acquisizione di n. 2 Monitor LCD - 23.8" - 1920 x 1080 Full 
HD – IPS modello AOC Value I2480SX; 

Art. 5. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. dell’art. 31 comma 1 
D.lgs. 50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 

Art. 6. Di impegnare la somma di euro 434,60 IVA esclusa a valere sul budget di struttura AMMIN come 
da attestazione di copertura finanziaria in istruttoria da portarsi in ammortamento dall’esercizio 
2018. 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
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