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Protocollo n. 1472/2022-I-20/12/2022 

 

DETERMINA 

n. 90/2022 del 20/12/2022 

 

CIG: Z7C393563C 
 

 

Determina a contrarre per l’affidamento diretto sotto soglia a un operatore economico, ai 
sensi dell’art. 32 e dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della fornitura 
di hardware per l’Istituto Italiano di Studi Germanici – Capitolo di uscita U.2.02.01.07.999 

 

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, comma 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 30/04/2021; 
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• 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 approvato definitivamente con delibera del CdA n. 22/2022 
del 30/05/2022; 

• visto il Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell’IISG, emanati con decreto 15 marzo 
2006; 

• 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), prevedendo che la stazione appaltante possa affidare 
direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a euro 139.000; 

• 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; 

• 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;  

• viste le linee guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016 e 
aggiornate con delibera n. 206 del 1.03.2018;  

• ritenuto che, in osservanza delle linee guida citate e in conformità ai principi di 
efficienza procedimentale, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
proporzionalità, di cui all’art. 30, comma 1 del citato D. lgs n. 50/2016 e s.m.i., si possa 
procedere a un affidamento diretto a un operatore economico ai sensi del citato art. 
36, comma 2, lettera a) del citato D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., anche in considerazione di 

http://www.studigermanici.it/
mailto:iisg@pec.studigermanici.it


 
 

________________________________________________________________________ 
VILLA SCIARRA – WURTS SUL GIANICOLO 

Via Calandrelli, 25 -  00153 Roma.   Viale delle Mura Gianicolensi, 11 – 00152 Roma 
Tel.: +39 06588811 – Fax: +39 065888139 – P.IVA: 11787331005 – C.F.: 80429910583 

www.studigermanici.it – PEC: iisg@pec.studigermanici.it – CUU:UFS25E 

3 
 

quanto disposto dal D.L. n° 76/2020 convertito con L. 11 settembre 2020, n° 120 come 
modificato dal decreto legge n. 77/2021 convertito con L. del 29.07.2021 n. 108; 

• visto l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla 
legge 145/2018 dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 
449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure [...] ”; 

• visto l'art. 10, comma 3 del D. Lgs. del 25 novembre 2016, n. 218, rubricato 
"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della 
Legge 7 agosto 2015, n. 124, " che recita: "Le disposizioni di cui all'art.1, commi 450 e 452, 
della L. 27 dicembre 2006 n. 296, non si applicano agli enti per l'acquisto di beni e servizi 
funzionalmente destinati all’attività di ricerca".; 

• considerata l'esigenza di acquistare hardware di varie tipologie, come di seguito descritto, per 
garantire il corretto svolgimento delle attività dell’Istituto Italiano di Studi Germanici; 

• valutato di effettuare l’acquisto utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) presente nel “Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione”, 
www.acquistinretepa.it, in quanto i prodotti oggetto di acquisto risultano essere disponibili; 

• considerato che la fornitura oggetto affidamento è suddivisa in 4 macrocategorie di 
hardware: 

1. server e gruppo di continuità, necessari per sostituire le attuali 
apparecchiature obsolete e/o non più funzionanti, presenti presso l’Istituto 
Italiano di Studi Germanici e in ottemperanza dell’art. 3 c. 2 lett. c del 
Regolamento su lavoro agile, approvato con delibera del CdA n. 9/2022 del 25 
marzo 2022, che prevede che l’Istituto permetta ai propri dipendenti il 
collegamento da remoto con i sistemi informatici dell’Ente;  

2. pc portatili e iPad da assegnare al personale per garantire un adeguato 
svolgimento del lavoro agile, in ottemperanza dell’art. 3 c. 2 lett. j del 
Regolamento su lavoro agile, che prevede che l’Istituto metta 
progressivamente in atto tutti gli adempimenti necessari a dotare il personale 
dipendente degli apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di 
lavoro svolta in modalità agile; 
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3. una postazione pc fissa in sostituzione di una non più funzionante; 

4. accessori vari per pc, tra cui hard-disk esterni per consentire al personale di 
conservare ulteriori copie di back-up dei dati necessari; 

• considerato, inoltre, che l’individuazione di un server e di un gruppo di continuità, 
adeguati alle esigenze dell’Istituto, è stata effettuata a seguito di un confronto con 
l’operatore economico CLEMPS s.r.l., che fornisce supporto tecnico-informatico, 
nonché consulenza in materia di supporto per la trasformazione digitale all’Istituto e 
che si occuperà della messa in opera delle apparecchiature oggetto della presente 
procedura; 

• visto l’elenco di dettaglio dell’hardware oggetto della presente procedura di acquisto e 
riepilogato nel prospetto sottostante:  

 

Hardware Modello Quantità

Server
Server DELL PowerEdge R350 Server 64 GB di RAM - 7 TB di disco - 
3 anni di garanzia

1

Gruppo di continuità Gruppo Di Continuita' 6000VA/6000W Sentinel Dual SDU Riello 
CSDU6K0AA700RUA

1

WS Surface Microsoft 13.5" Surface Laptop 4 Windows 10 Pro 5F1-00044 3

MAC book AIR 13 Apple MacBook Air M2 8-core CPU 10-core GPU 512GB SSD 4

iPad Pro 11 Apple iPad Pro 11" (Wi-Fi, 512GB) 2

PC Tower
HP Victus 15L TG02-0019nl con NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 16 
GB RAM 1 TB SSD

1

Monitor HP
Monitor HP Elitedisplay E273M (27'') con audio integrato, webcam 
a scomparsa , regolabile in altezza

1
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HD Esterno
Samsung Memorie T7 MU-PC1T0T SSD Esterno Portatile da 1 TB, 
USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Grigio Titanio

14

HUB 7 porte
HUB USB 3.0 Alimentato 7 Porte USB 3.0 e 4 Porte Carica Rapida 
con Interruttore LED e Adattatore di alimentazione 36W

3

Apple Pencil 2nd gen Apple Pencil 2nd gen 1
Magic Keyboard Magic Keyboard per iPad Pro 11" 1
Adattore Adattatore multiporta da USB‑C ad AV digitale 1
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• considerato che l’operatore economico CLEMPS s.r.l., operante anche all'interno del 
MePA, è in grado di fornire i prodotti oggetto della presente procedura; 

• valutato di effettuare un affidamento diretto all’operatore economico CLEMPS s.r.l., 
utilizzando lo strumento dell’ordine diretto all’interno del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA) presente nel “Portale degli acquisti della Pubblica 
Amministrazione” (link: https://www.acquistinretepa.it); 

• valutato di privilegiare una microimpresa, anche in considerazione delle ridotte 
dimensioni dell'Istituto Italiano di Studi Germanici; 

• considerato, inoltre, che l’operatore economico CLEMPS s.r.l., è in possesso di 
certificazione di conformità EN-ISO 9001-2015 per il sistema di gestione della qualità 
per la progettazione e lo sviluppo software e per l'erogazione dei servizi di consulenza 
per la trasformazione digitale; 

• considerato che i prodotti richiesti sono disponibili all’interno del MePA e il costo 
complessivo risulta essere pari a euro 28.774,00 
(ventottomilasettecentosettantaquattro/00) al netto di IVA; 

• vista la disponibilità della necessaria copertura finanziaria sul capitolo di uscita 
U.2.02.01.07.999 “Hardware n.a.c.” a valere sul bilancio del 2022, sul Fondo ordinario per 
gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE); 

• ritenuto che vi siano i presupposti normativi, ai sensi delle sopracitate disposizioni, per 
avviare la procedura di acquisto di cui in premessa 

 

DETERMINA 

1. di procedere all’affidamento diretto sotto soglia della fornitura di fornitura di hardware 
di varia tipologia, come descritto nelle premesse, all’operatore economico CLEMPS 
s.r.l., Via Londra 4 - 00043 - Ciampino (RM), partita IVA e codice fiscale 12937521008, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

2. di utilizzare lo strumento del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA) presente nel “Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione” (link: 
https://www.acquistinretepa.it), in quanto i prodotti richiesti risultano disponibili; 

3. di effettuare l'aggiudicazione definitiva della procedura attraverso emissione di ordine 
diretto all’interno del MePA all’operatore economico individuato; 

4. di impegnare la spesa complessiva pari a euro 35.104,28 
(trentacinquemilacentoquattro/28) IVA al 22% inclusa, a copertura del costo totale dei 
prodotti oggetto della presente procedura di acquisto, utilizzando il capitolo di uscita 
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U.2.02.01.07.999 “Hardware n.a.c.”, del bilancio 2022, in coerenza con gli stanziamenti 
di bilancio, utilizzando il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE); 

5. di assolvere agli obblighi previsti dall’articolo 23 del d.lgs. 33/2013 mediante la 
pubblicazione sul sito internet dell’ente, sezione Amministrazione Trasparente, 
sottosezione Bandi di gara e contratti, dei dati richiesti; 

6. di nominare la sig.ra Maria Lippa quale Responsabile Unico del Procedimento. 

 

 

Il Direttore Amministrativo 

Dott. Roberto Tatarelli 
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