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Prot. n. 115/2022-U-27/01/2022 

 

PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FORNITURA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 

n. 6/2022 del 27.01.2022 

 

CIG: Z5633E8D29 

OGGETTO: Provvedimento di individuazione operatore economico, affidamento fornitura di n. 5 
computer iMac 27” con display Retina 5K a conclusione di procedura aperta attraverso la piattaforma 
MePA - Capitolo U.2.02.01.07.002 e successiva liquidazione e pagamento 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

• Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni; 

• visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. con particolare riguardo all’articolo 4, 

co. 2, secondo cui “ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, 

compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione 

finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle 

risorse umane, strumentali e di controllo”; 

• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n. 27 di conversione del D.L. 5 

dicembre 2005, n.250; 

• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.2 13, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 

dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 

• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca 

ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 

• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con delibera del CdA n. 

16 del 30/4/2021; 

• visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, emanato con delibera del CdA n. 

29/2021 del 24/09/2021; 

• visto il Regolamento del personale e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, 

emanati con decreto 15 marzo 2006; 
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• vista la legge del 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante norme in materia di tracciabilità dei 

pagamenti; 

• vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni; 

• visto il Codice dei contratti pubblici, regolato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

• visto l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.n. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020 

e come modificato dal D.L. 77/2021 (in particolare l’Art. 51) convertito in Legge 108/21 - che ha 

introdotto deroghe all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti); 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del CdA n. 

45/2021 del 20 dicembre 2021; 

• visto il piano triennale di attività dell’IISG per gli anni 2022-2024, approvato con delibera n. 

46/2021 dell’20.12.2021; 

• considerato che è emersa la necessità di acquistare 5 computer con caratteristiche tecniche 

coerenti con quelle previste dal modello iMac 27” con display Retina 5K, da assegnare al personale 

dell’Istituto Italiano di Studi Germanici per svolgere prevalentemente attività di grafica avanzata 

nell’ambito dell’attività di redazione per la Rivista, per le edizioni, e per il progetto SICIT 

(Osservatorio sullo stato dell’informazione e della comunicazione italo-tedesca); 

• vista la determina a contrarre n. n. 95/2021, prot. n. 1381/2021-U-22.11.2021; 

• visto il precedente impegno di spesa assunto con la determina a contrarre n. 95/2021, prot. n. 

1381/2021-U-22.11.2021 per un importo totale presunto di euro 14.000,00 (quattordicimila/00), 

IVA compresa, sul capitolo di spesa U.2.02.01.07.002 “Postazioni di lavoro; 

• vista la base d’asta di importo pari a euro 11.476,00 (undicimilaquattrocentosettantasei/00), IVA 

esclusa, per acquistare i computer sopra descritti; 

• considerato che, per affidare la fornitura, è stata espletata una procedura aperta Richiesta di 

offerte (RdO) attraverso la piattaforma MePA all’interno del “Il Portale degli acquisti della Pubblica 
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Amministrazione” nella sezione “Informatica, elettronica, Telecomunicazioni, macchine per 

ufficio”; 

• visto che sono state ricevute n. 14 offerte da parte di operatori economici; 

• visti i prezzi offerti dai quattordici operatori economici, riepilogati nel prospetto sottostante: 

 

 
 

• considerato che il criterio di scelta del contraente per l’aggiudicazione è quello del minor prezzo 

in base all’art. 95 comma 4 lettera b), d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

Capitolato tecnico  per acquisto di n. 5 iMac 27"

N. OPERATORI ECONOMICI Offerte prodotti
Valore offerta  

Euro
Valore complessivo 

Euro
NOTE

1 R-STORE SPA Come da allegati 2.008,00 10.040,00 Aggiudicatario

2 C&C CONSULTING S.P.A. Non inserito 2.009,40 10.047,00

3 S.M.I. TECHNOLOGIES AND CONSULTING Come da capitolato tecnico 2.154,93 10.774,65

4 TOP TECH SRLS Scheda di RdO per fornitura a corpo 2.155,67 10.778,37

5 FINBUC S.R.L. Non inserito 2.209,33 11.046,65

6 PUCCIUFFICIO Come da capitolato tecnico 2.289,00 11.445,00

7 PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. Non inserito 2.345,80 11.729,00

8 MEMOGRAPH

Lotto di n. 5 CTO Apple iMac 27"-16GB-
Core i/ 8-core-SSD 512GB + n.3 cod. 
MK2A3T/A - n.1 cod. MQ052D/A - n.1 
cod. MQ052T/A

2.348,44 11.742,20

9 TECHNOINF S.R.L.S. Non inserito 2.371,40 11.857,00

10 GINESTRO ALESSANDRO Fornitura come da capitolato 2.498,00 12.490,00

11 VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C. Non inserito 2.599,00 12.995,00

12 DBNET SRL Come da capitolato tecnico 2.650,00 13.250,00

13 GRUPPO TECNOCOPY

N. 5 iMac 27" + 3 Magic keyboard 
italiano + 1 magic keyboard tedesco + 
1 magic keyboard con con tastierino 
numerico

2.658,00 13.290,00

14 ADESA S.R.L. IMAC E ACCESSORI 2.699,62 13.498,10

iMac 27" CON DISPLAY Retina 5K; Vetro standard; Processore Intel Core i7 8-core di decima generazione a 3,8GHz 
(Turbo Boost fino a 5,0Ghz); 16GB di memoria DDR4 a 2666MHz; Radeon Pro 5500XT con 8GB di memoria GDDR6; 
Unità SSD da 512GB; Gigabit Ethernet, Magic Mouse 2; n. 3 Magic Keyboard-ITALIANO; n. 1 Magic Keyboard-
TEDESCO; n. 1 Magic Keyboard con tastierino numerico
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• visto che l’operatore economico R-STORE SPA è risultato essere quello che offre il minor prezzo 

pari a € 10.040,00, al netto di IVA 

 

DISPONE 

 

1. di procedere, per le ragioni di cui in premessa, all’affidamento della fornitura di n. 5 computer 

iMac 27” con display Retina 5K all’operatore economico R-STORE SPA; 

2. di effettuare l'aggiudicazione della procedura attraverso ordine diretto all’interno del MEPA; 

3. di ridurre l’importo dell’impegno di spesa, precedentemente assunto con la determina a 

contrarre n. 95/2021, prot. n. 1381/2021-U-22.11.2021 per un totale presunto di euro 

14.000,00, IVA inclusa, sul capitolo di spesa U.2.02.01.07.002 “Postazioni di lavoro”, in 

coerenza con il prezzo offerto dall’operatore economico aggiudicatario della fornitura che è 

pari a euro 12.248,80, IVA inclusa; 

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del Direttore Amministrativo; 

5. di procedere, a seguito di verifica di conformità della fornitura all’ordine e di espletamento 

degli ulteriori controlli previsti dalle norme in vigore, con la liquidazione a favore di R-STORE 

SPA, Via Vittoria Colonna n. 14 Napoli (NA) – PART. IVA e C.F. 05984211218, delle somme 

indicate nel seguente prospetto: 

N. 

impegno di 

spesa 

Capitolo di spesa Descrizione capitolo 

di spesa 

Bilancio Importo 

comprensivo di IVA 

557 U.2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro 2021  € 12.248,80 
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6. di versare la somma tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato: IBAN 

IT41C0100503407000000000037; 

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 

di cui al d.Lgs. n. 33/2013. 

 

 

Il Direttore Amministrativo 

Dott. Roberto Tatarelli 
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