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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2019-056 - del 03.06.2019 

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

 

Oggetto AMMIN 

Acquisto di beni e servizi per la produzione individuale del personale dipendente di Sardegna IT 

 

L’Amministratore Unico 

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

 Che a seguito di idoneo censimento svolto in azienda, il Personale e il CSR hanno rilevato 
la necessità di acquisire alcuni beni e servizi di produzione individuale indispensabili per 
procedere alla sostituzione di macchine ormai obsolete e poco performanti. Nello specifico 
si propone di acquisire: 
A. n. 3 PC desktop Fascia base con RAM aggiuntiva offerti nella convenzione Consip 

“Personal Computer Desktop 16 – Lotto 1” al prezzo di € 358 oltre IVA ciascuno; 
B. n. 1 monitor LCD 24’’ offerto nella convenzione Consip “Personal Computer Desktop 

16 – Lotto 1” al prezzo di € 103 oltre IVA; 
C. n. 5 PC Portatili Fascia A con RAM aggiuntiva, da assegnare al personale in smart 

working, offerti nella convenzione Consip “PC Portatili e Tablet 2 – Lotto 2” al prezzo di 
€ 513,13 oltre IVA ciascuno; 

D. n. 1 PC Portatile Fascia B offerto nella convenzione Consip “PC Portatili e Tablet 2 – 
Lotto 2” al prezzo di € 608,44 oltre IVA; 

E. n. 1 HD SSD individuato, a seguito di analisi del catalogo MEPA, nel prodotto con 
codice MZ-N6E500BW al prezzo di € 73,98; 

F. n. 3 Hard disk esterni individuati, a seguito di analisi del catalogo MEPA, nel prodotto 
con codice STEA1000400 al prezzo di € 38,80 ciascuno; 

G. n. 30 mouse ottici a 3 pulsanti per scorta e sostitutivi, individuati, a seguito di analisi 
del catalogo MEPA, nel prodotto con codice H6E99AA HP al prezzo di € 6,53 
ciascuno; 

H. n. 1 batteria per portatile ASUS, individuato, a seguito di analisi del catalogo MEPA, 
nel prodotto con codice OILBASK56B al prezzo di € 22,54; 

I. n. 1 videoproiettore per la sede aziendale individuato, a seguito di analisi del catalogo 
MEPA, nel prodotto con codice V11H842040A3 al prezzo di € 248,76; 

J. n. 2 videoproiettori portatili per le sessioni di formazione erogate da Sardegna IT in 
trasferta, individuati, a seguito di analisi del catalogo MEPA, nel prodotto con codice 
90LJ0080-B00520TA0 al prezzo di € 194,67 ciascuno. 

K. N. 1 licenza software Sketch al costo di 99$ all’anno; 
L. N. 1 portatile MacBook Pro 15" a seguito di analisi del catalogo MEPA, nel prodotto 

con codice Z0WV MV902CTO3 al prezzo di € 2.698,41; 
M. N. 3 PC Imac 27'' a seguito di analisi del catalogo MEPA, nel prodotto con codice 

Z0VR MRR02CTO7BTB00 al prezzo di € 1.879,60 ciascuno. 

 si individua la spesa complessiva Euro 13.865,04 + IVA così suddivisa: 
o Per i prodotti A, B: € 1.177,00 IVA esclusa; 
o Per i prodotti C, D: € 3.174,09 IVA esclusa; 
o Per i prodotti E ed F: € 219,38 IVA esclusa e incluse € 29 per contributo spese di 

trasporto per ordini MEPA sotto i 400€; 
o Per i prodotti G, L e M: € 8.533,11 IVA esclusa; 
o Per il prodotto H: € 34,54 IVA esclusa e incluse € 12 per contributo spese di 

trasporto per ordini MEPA sotto i 100€; 
o Per i prodotti I e J: € 638,10 IVA esclusa; 
o Per il prodotto K: € 88,82 IVA esclusa, (pari a $99) al cambio odierno €/$; 

 si individuano i seguenti operatori economici: 
o Per i prodotti A, B: affidamento diretto in adesione a Convenzione Consip 

“Personal Computer Desktop 16 – Lotto 1” stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 
dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 
febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Converge S.p.A. [P. IVA 
04472901000, PEC: CONVERGESPA@LEGALMAIL.IT] quale aggiudicatario 
della procedura di gara per il suddetto lotto. 

o Per i prodotti C, D: affidamento diretto in adesione a Convenzione Consip “PC 
Portatili e Tablet 2 – Lotto 2” stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 
488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del 
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D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, con RTI Infordata S.p.A. e VAR Group S.p.A. [P. IVA 
00929440592, PEC: INFORDATA@PEC.IT] quale aggiudicatario della procedura 
di gara per il suddetto lotto; 

o Per i prodotti E ed F: affidamento diretto a fornitore su catalogo Consip 
ADPARTNERS SRL [P. IVA 03340710270, PEC: INFO@ADPARTNERS.IT]; 

o Per i prodotti G, L e M: affidamento diretto a fornitore su catalogo Consip 
SOLUZIONE UFFICIO SRL [P. IVA 02778750246, PEC: 
INFO@SOLUZIONEUFFICIOSRL.COM]; 

o Per il prodotto H: affidamento diretto a fornitore su catalogo Consip OFFICE 
IMPORT SAS DI LA SALVIA ANTONIO & C. [P. IVA 00917880627, PEC: 
OFFICEIMPORT@TISCALI.IT]; 

o Per i prodotti I e J: affidamento diretto a fornitore su catalogo Consip SOLUZIONE 
UFFICIO SRL [P. IVA 02778750246, PEC: 
INFO@SOLUZIONEUFFICIOSRL.COM]; 

o Per il prodotto K: affidamento diretto online a fornitore licenziatario [Bohemian 
B.V., DB Eindhoven, Olanda P. IVA: NL8538.75.273.B01, 
https://www.sketch.com/]; 

VISTO il Decreto legislativo 50/2016, in particolare all’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, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 

l’art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le convenzioni di 
cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, siano stipulate dalla Consip S.p.A. per 
conto del Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero per conto delle altre pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito 
dall’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“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”; 

VERIFICATO che le Convenzioni Consip “Personal Computer Desktop 16 – Lotto 1” e “PC Portatili e Tablet 2 
– Lotto 2” sono attive e capienti; 

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

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

 

DETERMINA 

Art. 1. Di approvare la richiesta di acquisizione di beni e servizi per la produzione individuale per il 
personale dipendente di Sardegna IT. 

Art. 2. Di acquisire i beni con le modalità di seguito indicate: 

1) n. 3 PC desktop Fascia base con RAM aggiuntiva e n. 1 monitor LCD 24’’ in affidamento 
diretto in adesione a Convenzione Consip “Personal Computer Desktop 16 – Lotto 1” 
stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 
2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per 
conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Converge S.p.A. [P. IVA 
04472901000, PEC: CONVERGESPA@LEGALMAIL.IT] quale aggiudicatario della 
procedura di gara per il suddetto lotto, al prezzo complessivo di € 1.177,00 IVA esclusa; 
 

2) n. 5 PC Portatili Fascia A con RAM aggiuntiva e n. 1 PC Portatile Fascia B in Convenzione 
Consip “PC Portatili e Tablet 2 – Lotto 2” stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 
n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 
maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
con RTI Infordata S.p.A. e VAR Group S.p.A. [P. IVA 00929440592, PEC: 
INFORDATA@PEC.IT] quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto, al 
prezzo complessivo di € 3.174,09 IVA esclusa; 
 

3) n. 1 HD SSD individuato, a seguito di analisi del catalogo MEPA, nel prodotto con codice 
MZ-N6E500BW e n. 3 Hard disk esterni individuati, a seguito di analisi del catalogo MEPA, 
nel prodotto con codice STEA1000400 in affidamento diretto al fornitore presente in vetrina 
CONSIP ADPARTNERS SRL P. [IVA 03340710270, PEC: INFO@ADPARTNERS.IT], al 
prezzo complessivo di € 219,38 IVA esclusa e incluse € 29 per contributo spese di 
trasporto per ordini MEPA sotto i 400€; 
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4) n. 30 mouse ottici a 3 pulsanti, individuati, a seguito di analisi del catalogo MEPA, nel 
prodotto con codice H6E99AA HP, n. 1 portatile MacBook Pro 15" a seguito di analisi del 
catalogo MEPA, nel prodotto con codice Z0WV MV902CTO3 e n. 3 PC Imac 27'' a seguito 
di analisi del catalogo MEPA, nel prodotto con codice Z0VR MRR02CTO7BTB00 in 
affidamento diretto al fornitore presente in vetrina CONSIP SOLUZIONE UFFICIO SRL [P. 
IVA 02778750246, PEC: INFO@SOLUZIONEUFFICIOSRL.COM] al prezzo complessivo di 
€ 8.533,11 IVA esclusa; 
 

5) n. 1 batteria per portatile ASUS, individuato, a seguito di analisi del catalogo MEPA, nel 
prodotto con codice OILBASK56B in affidamento diretto al fornitore presente in vetrina 
CONSIP OFFICE IMPORT SAS DI LA SALVIA ANTONIO & C. [P. IVA 00917880627, 
PEC: OFFICEIMPORT@TISCALI.IT] al prezzo complessivo di € 34,54 IVA esclusa e 
incluse € 12 per contributo spese di trasporto per ordini MEPA sotto i 100€; 
 

6) n. 1 videoproiettore per la sede aziendale individuato, a seguito di analisi del catalogo 
MEPA, nel prodotto con codice V11H842040A3 e n. 2 videoproiettori portatili per le 
sessioni di formazione erogate da Sardegna IT in trasferta, individuati, a seguito di analisi 
del catalogo MEPA, nel prodotto con codice 90LJ0080-B00520TA0 in affidamento diretto al 
fornitore presente in vetrina CONSIP SOLUZIONE UFFICIO SRL [P. IVA 02778750246, 
PEC: INFO@SOLUZIONEUFFICIOSRL.COM], al prezzo complessivo di € 638,10 IVA 
esclusa; 
 

7) N. 1 licenza software Sketch in affidamento diretto online a fornitore licenziatario 
[Bohemian B.V., DB Eindhoven, Olanda P. IVA: NL8538.75.273.B01, 
https://www.sketch.com] al prezzo di € 88,82 IVA esclusa (pari a $ 99) al cambio odierno; 
 

Art. 3. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 
50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 

Art. 4. Di impegnare la somma di euro 13.865,04 IVA esclusa a valere sul budget di struttura AMMIN 
come da attestazione di copertura finanziaria in istruttoria di cui di cui € 2.876,86 sul bilancio 
2019 e il resto in ammortamento al 20% annuo. 

 
 
 
L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
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