
 

 

Prot.n.	1309/2020-U-16/12/2020	
	

DETERMINA		
n.	22/2020	del	17/12/2020		

CIG	Z4B2F4E1D2	
	
OGGETTO:	 Determina	 a	 contrarre	 ai	 sensi	 degli	 art.32	 e	 36	 comma2	 lettera	 a)	 del	 D.lgs.	 18	
aprile	2016	n.50,	mediante	procedura	aperta	attraverso	la	piattaforma	MePA	per	l’acquisto	di	
n.	6	mini	PC	e	schermi	per	realizzazione	progetto	SICIT	CAP	08213132		
	

IL	DIRETTORE	AMMINISTRATIVO	
	

• 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.213,	 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	
provvedimento	 del	 Presidente	 n.1/2011	 in	 data	 15	 marzo	 2011,	 come	 da	 ultimo	
modificato	con	delibera	del	CdA	n.	43	del	24	luglio	2020;	

• visti	 il	 Regolamento	 di	 amministrazione,	 finanza	 e	 contabilità,	 il	 Regolamento	 del	
personale	 e	 il	 Regolamento	 di	 organizzazione	 e	 funzionamento	 dell’IISG,	 decreto	 15	
marzo	2006;	

• visto	il	Piano	Triennale	di	Attività	dell’IISG	per	gli	anni	2019-2021,	approvato	con	Delibera	
n.	8/2020	in	data	28.01.2020;	

• visto	 il	 Piano	 Integrato	 della	 Performance,	 Anticorruzione	 e	 Trasparenza	 2020-2022,	
approvato	con	delibera	del	CdA	n.	17	del	27.02.2020;	

• visto	 il	 bilancio	 di	 previsione	 dell’esercizio	 finanziario	 2020	 approvato	 con	 delibera	 del	
CdA	n.	5/2019	del	23	dicembre	2019;		

• visto	 il	 decreto	 del	 Presidente	 n.	 35	 del	 1	 ottobre	 2020	 di	 nomina	 del	 Direttore	
Amministrativo	dell’IISG;	

• visto	il	Codice	degli	appalti,	regolato	dal	D.lgs.	18	aprile	2016,	n.50;	
• visto	 l’art.32,	 comma	 2,	 del	 D.lgs.	 18	 aprile	 2016	 n.50,	 il	 quale	 dispone	 che	 prima	

dell’avvio	 delle	 procedure	 di	 affidamento	 dei	 contratti	 pubblici,	 le	 amministrazioni	
aggiudicatrici	decretano	o	determinano,	individuando	gli	elementi	essenziali	del	contratto	
e	i	criteri	di	selezione	degli	operatori	economici	e	delle	offerte;	

• visto	 l’art.	 36	 comma	2	 lettera	 a)	 del	D.lgs.	 18	 aprile	 2016	 n.	 50,	 il	 quale	 dispone	 che:	
“l’affidamento	 e	 l’esecuzione	 dei	 lavori,	 servizi	 e	 forniture	 di	 importo	 inferiore	 a	
40.000,00	euro	possa	avvenire	tramite	affidamento	diretto,	adeguatamente	motivato”;	



 

 

• considerato	che	è	stata	effettuata	la	procedura	aperta	attraverso	la	piattaforma	MePA	,	
al	fine	di	procedere	all’acquisto	di	6	mini	computer	Intel	-CUC8i7BEH	e	6	schermi	da	27”;	

• considerato	che	hanno	partecipato	alla	procedura	di	gara	aperta	su	MePA,	n.15	Società	
presentando	le	seguenti	offerte:	la	MULTIDATA	DI	CAVA	LUCA	&	C.	S.A.S.	€	3.642,00	-	la	
EDIST	ENGINEERING	SRL	€	3.632,00	-	la	SMS	SISTEMI		€	4.238,52	–	la	PLUG-IN	€	4.239,00	
-	la	SOLPA	€	4.551,12	–	la	R-STORE	SPA	€	4.710,00	-	la	IOT	TECNOLOGIE		SRL	€	4.761,00	-	
la	CARTO	COPY	SERVICE		€	4.763,94-	la	INFOTEL	SRL	€	4.776,00	–	la	CSM	SISTEMI	SRL	€	
4.788,00	 –	 	 la	 DBNET	 SRL	 €	 5.040,00	 -la	 ECO	 LASER	 INFORMATICA	 €	 5160,00	 –	
ALESSANDRO	ANASTASI	€	5.330,94	–	la	SFERA	INFORMATICA	&	STRUMENTAZIONE	SRL	€	
5.796,00	–	e	la	PRINTER	SRL	€	5.989,20;	

• considerato	 che	 tra	 tutte	 le	 società	 che	hanno	 risposto	 la	 Società	MULTIDATA	DI	CAVA	
LUCA	&	C.	S.A.S.	ha	presentato	un’offerta	più	vantaggiosa;	

• preso	 atto	 di	 quanto	 sopra	 esposto	 e	 ritenuto	 di	 dover	 provvedere	 all’assunzione	
dell’impegno	 complessivo	 di	 €	 4.443,24	 (quattromilaquattrocentoquaratatre/24)	
comprensiva	di	IVA;	

• considerato	che	sussiste	la	copertura	finanziaria	per	l’importo	di	€	4.443,24	IVA	inclusa	a	
carico	del	capitolo	08213132	del	bilancio	di	previsione	dell’esercizio	finanziario	2020;	
per	le	motivazioni	descritte	in	premessa,	
	

DETERMINA	
	

1. l’affidamento	 a	 seguito	 della	 procedura	 aperta	 attraverso	 la	 piattaforma	 MePA,	 alla	
Società	 MULTIDATA	 DI	 CAVA	 LUCA	 &	 C.	 S.A.S.	 per	 la	 fornitura	 di	 6	 mini	 PC	 e	 di	 n.	 6	
schermi	 da27	 pollici	 per	 l’importo	 di	 euro	 4.443,24	
(quattromilaquattrocentoquaratatre/24)		IVA	inclusa;	

2. l’assunzione	 dell’impegno	 di	 spesa	 di	 €	 4.443,24	 	 IVA	 inclusa	 è	 a	 carico	 del	 capitolo	
08213132	del	bilancio	di	previsione	dell’esercizio	finanziario	2020.	

3. di	procedere	alla	stipula	del	contratto	relativo	alla	RdO	MePA	n.	2699809	che	costituisce	
parte	integrante	della	presente	determina.	
	
	

	
Il	Direttore	Amministrativo	
	Roberto	Tatarelli	 	
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