
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
 
 
 
Data 25/11/2017 
Prot.n. 7956/2017 
 
 

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

 
 
 
OGGETTO: Provvedimento a contrarre, di nomina RUP e di contestuale di aggiudicazione definitiva ai sensi               

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI                  

VARIO GENERE (cod. SI/2017/MI) - LOTTO 2 

 

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

CIG: Z9E2003079; 

INFORMATIVA: SI; 

Offerta: Prot. IRST n. 7954/2017 del 25/11/2017 TD MEPA n. 280158; 

DITTA AGGIUDICATARIA: INFOTEK SRL – P. IVA 02604220406; 

Importo aggiudicato: € 18.740,00 omnicomprensivi Iva esclusa; 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 

● Vista la deliberazione n.5 del 13/04/2017 prot. 2675/2017 concernente l’attribuzione delle deleghe            

amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e le             

attribuzioni di responsabilità; 

● Richiamato: 

- la manifestazione d’interesse prot. n. 6433/2017 del 24/09/2017 avente oggetto: AVVISO           

ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI         

MATERIALE INFORMATICO DI VARIO GENERE (cod. SI/2017/MI); 

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 
Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
info@irst.emr.it – www.irst.emr.it 

R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 033154520401 
pag. 1 di 5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
 

- il verbale prot. n. 6696/2017 del 02.10.2017 avente oggetto: VERBALE ESITO INDAGINE DI             

MERCATO PER LA L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI VARIO           

GENERE (cod. SI/2017/MI). N. LOTTI: 5; 

- le richieste di preventivo prot.n. 6904/2017 del 12/10/2017 (LOTTO 1), 6905/2017 del            

12/10/2017 (LOTTO 2), 6906/2017 del 12/10/2017 (LOTTO 3), 6907/2017 del 12/10/2017           

(LOTTO 4)  e 6908/2017 del 12/10/2017 (LOTTO 5); 

- le successive richieste di preventivo prot. n. 7048/2017 del 19/10/2017 (LOTTO 4) inviate a              

seguito della mancata risposta da parte di tutto gli operatori economici alla precedente             

richiesta di offerta (6907/2017 del 12/10/2017); 

- il verbale prot.n. 7406/2017 del 3/11/2017 avente oggetto VERBALE ESITO RICHIESTE DI            

PREVENTIVO PER LA L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI          

VARIO GENERE (cod. SI/2017/MI). N. LOTTI: 5; 

● Vista la necessità di codesta amministrazione di acquisire la fornitura in oggetto al fine di svolgere le                 

proprie attività istituzionali; 
● Ritenuto che l’acquisizione in oggetto può considerarsi lotto funzionale secondo quanto disposto            

dall’art. 3, c. 1, lett qq) del D.lgs. 50/2016 in quanto consistente in una fornitura la cui acquisizione è                   

“tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre            

parti”; 

● Verificata la documentazione amministrativa prodotta dall’operatore economico e la regolarità del           

DURC; 

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

Servizio Tecnico l’offerta del fornitore prodotta mediante la predetta TD MEPA; 

● Verificata la copertura finanziaria; 

 

tutto ciò premesso e richiamato  

DISPONE  

 

l’acquisto della fornitura in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del                 

D.Lgs 50/2016 alla ditta: 

 

 INFOTEK SRL – P. IVA 02604220406 
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Per l’importo complessivo di € 18.740,00 omnicomprensivo oltre iva per i prodotti di seguito elencati da                

imputare al CdC IRST COSTI GENERALI (cod. articolo ): 

 

LOTTO CIG TIPOLOGIA ATTREZZATURA 

2 Z9E2003079 

a) n.5  PC Desktop CPU: Intel Core i7-7700, 
Ram: >= 8GB, HDD: 1TB SO: Windows 10 pro 
 

b) n. 10 monitor modello di riferimento  Iiyama 
ProLite 24 pollici; 

 
c) n. 1 notebook modello di riferimento Asus 

UX501VW-FJ013R; 
 

d) n. 8 ssd 500GB modello di riferimento C.P. 
MZ-75E500B/EU; 

 
e) n. 10 lettori di barcode modello di 

riferimento Motorola LS2208 Nero + stand + 
cavo USB; 

 
f) n. 10 dischi USB3, 2,5 pollici, 500GB/1TB; 

 
g) n. 20 LTO per backup modello di riferimento 

LTO4 ULTRIUM 800 1600 GB + ETICHETTE 
BARCODE; 

 
h) n.8 ssd 250GB modello di riferimento C.P. 

MZ-75E250B; 
 

i) n.5 HD 2,5 500GB modello di riferimento WD 
blue 500GB; 

 
j) n.30 alimentatore di rete a mini USB, 1A; 

 
k) n. 30 mouse modello di riferimento Logitech 

m90; 
 

l) n. 15 tastiere modello di riferimento 
Logitech Tastiera K120 for Business; 

 
m) n. 10 chiavette usb modello di riferimento 

Sandisk Cruzer Ultra Flair 128GB, USB 3.0, 
Argento; 

 
n) n. 20 alimentatore di rete a Micro USB, 1A; 

 
o) n.2 switch da gigabit alimentazione poe 
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modello di riferimento C.P. GS105PE-10000S; 
 

p) n. 200 cavi cornetta per telefono fisso 
modello di riferimento C.P.AK117001; 

 
q) n. 5 HUB di rete gigabit 5 porte, modello di 

riferimento C.P. DGS-1005D; 
 

r) n. 15 mini computer categoria industriale, 
compatto,  fanless, CPU celeron N2930 o 
superiore, disco ssd 32GB, RAM 4GB, 
interfaccia ethernet  modello di riferimento 
Asus Eee Box E210-B0015; 

 
s) n.1 lampada per proiettore SANYO 

PLC-XM100L; 
 

t) n.1 lampada proiettore SONY vpl-cx70; 
 

u) n.4 cavi extender per videoconferenza 
modello 84019 C2G Extender for Logitech 
ConferenceCam CC3000e - Prolunga USB - 
USB 2.0 - fino a 30 m; 

 
v) n.2  RAM per PC Lenovo SO-DIMM, 

DDR3L-SDRAM 2x8gb; 
 

w) n. 2 proiettori modello di riferimento Epson 
EB-U04. 

cod. art. (prodotti a, c):  I90001846  
cod. art. (prodotto r): I90001845 
cod. art. (altri prodotti): I90001869 

 

 

L’efficacia dell’aggiudicazione della fornitura in argomento è subordinata alla presentazione della           

documentazione richiesta alla ditta e alla verifica dei requisiti prescritti; pertanto l’aggiudicazione definitiva             

potrà essere revocata in caso di mancata osservanza dei termini stabiliti o in caso di accertamento che                 

sussistono cause di divieto alla stipulazione del contratto. 

 

Si precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. , 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 e s.m.i., che avverrà tramite documento di accettazione emesso dal sistema                 

MePA – Consip (avente valore contrattuale ai sensi dell’art.1326 del codice civile) firmato dal Dirigente del                
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Servizio. 

 

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

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

al medesimo. 

 

Il Direttore Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Dott. Americo Colamartini 

- FIRMA DIGITALE - 

Allegati: 

- documenti TD MEPA; 

- preventivo prodotto in fase negoziale.  
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