
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
 

 
 
Data 20/05/2017 
Prot.n. 3564/2017 
 
 

Al Responsabile Servizio Acquisti 
Al Responsabile Servizio Bilancio 
All’Ufficio Ordini 

 
 
 
OGGETTO: Provvedimento a contrarre e aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del                

D.Lgs 50/2016 per la fornitura di “n.1 workstation completa di monitor per attività di ricerca”. 

 

PROCEDURA: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016; 

CIG: Z0E1EA78A4 

DUVRI : NO; 

INFORMATIVA: SI; 

Offerta (ditta: INFOTEK srl .): TD MEPA n. 171017 

DITTA AGGIUDICATARIA: INFOTEK srl  – P. IVA 02604220406; 

Importo aggiudicato: € 2.909,00 Iva esclusa omnicomprensivi; 

 

- ° - ° - 

 

● Vista la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017               

concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito            

l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità 

● Vista la necessità di acquisire in tempi brevi n.1 workstation completa di monitor per attività di                

ricerca; 
● Ritenuto che per l’affidamento in oggetto, data l’urgenza, i termini per le procedure aperte o per le                 

procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; 

● Richiamato l’art. 36 comma 2 lett.a) che consente l’affidamento diretto anche senza previa             

consultazione di due o più operatori economici; 
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● Ritenuto di poter procedere mediante TD con un unico operatore economico identificato in una              

ditta che in passato ha già fornito attrezzatura analoga a codesta stazione appaltante; 

● Ritenuta congrua e conveniente dal Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e            

Servizio Tecnico l’offerta del fornitore mediante TD MEPA n. 171017 

● Verificata la copertura finanziaria; 

 

Tutto ciò premesso e richiamato si dispone l’acquisto della fornitura in oggetto, mediante affidamento diretto               

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) alla ditta: 

 

INFOTEK srl – P. IVA 02604220406 

 

Per l’importo complessivo di € 2.909,00 oltre iva per i prodotti di seguito elencati da imputare alla seguente                  

voce di spesa: 

● Codice AdHoc: I90001845; 

● CdC: I.R.S.T. FISICA SANITARIA; 

 

Pos. Descrizione prodotti di consumo 
Q.tà da 

fornire 
Prezzo unit.  

iva escl. 

Importo contratto 

iva escl. 

1.
HP Z440 Workstation + Monitor HP Z27n 

(27" ) + 5 anni di garanzia’ 
1 €  2.909,00 €  2.909,00 

totale €  2.909,00 

 

Si precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016, del Codice non si applica il termine                     

dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà secondo le modalità dell’art. 32,                   

comma 14, del D.Lgs 50/2016. 

 

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella persona del Dott. Americo                   

Colamartini in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze                

al medesimo. 
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Il Direttore Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Dott. Americo Colamartini 

- FIRMA DIGITALE - 

 

Allegati: 

- TD MEPA n. 171017 
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