Prot. n. 28098 del 10/09/2019 - [UOR: Settore Assistenza Hardware/Software - Classif. X/4 - Rep.545/2019]

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA SERVIZI INFORMATICI
SETTORE ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/07/2016 relativo alla
regolamentazione delle autorizzazioni di spesa, anche alla luce delle
innovazioni normative introdotte dal nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs.
n°.50 del 18/04/2016;

CONSIDERATO

che per le Università sussiste l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione per gli acquisti in rete di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della
legge 94/2012 e art. 1, comma 149, della legge 228/2012;

LETTE

le richieste dei responsabili di Settore e dei responsabili di Servizio per beni
informatici inventariabili, licenze e canoni software e materiale informatico di
consumo, fatte le opportune verifiche di indisponibilità di utilizzo di altri beni
inventariati già disponibili;

VERIFICATA

la disponibilità sul Bilancio anno 2019 alla voce COAN CA.01.010.02.02.02
“Attrezzature informatiche”;

VERIFICATA

la disponibilità sul Bilancio anno 2019 alla voce COAN CA.04.041.05.01.03
“Licenze e canoni software”;

VERIFICATA

la disponibilità sul Bilancio anno 2019 alla voce COAN: CA04.041.02.01.01.02
“Altro materiale di consumo”;

LETTO

il D.lgs. 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti e dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
e il D.P.R. 207/2010 di approvazione del “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2003, n. 163;

CONSIDERATO

che il Settore Assistenza Hardware e Software ha predisposto un capitolato
speciale tecnico-amministrativo, redatto secondo le procedure di acquisto
MEPA, strumento telematico RDO, di cui al D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101, nel
rispetto di quanto previsto dalle norme del D.Lgs. 50/2016 prevedendo una
spesa di € 5.645,00 oltre I.V.A per “Attrezzature informatiche” del Bilancio anno
2019 alla voce COAN C.A.01.010.02.02.02, la spesa di € 350,00 oltre I.V.A.
per “Licenze e canoni software” e la spesa di € 1.255,00 oltre I.V.A. per “Altro
materiale di consumo” del Bilancio anno 2019 alla voce COAN:
CA04.041.02.01.01.02;

INDICATO

il responsabile del procedimento nella persona dell’Ing. Marco Ximenes;
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AUTORIZZA

Art. 1 - l’espletamento di una procedura di gara mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’approvvigionamento di attrezzature informatiche,
licenze e canoni software e altro materiale di consumo con importo complessivo a base d’asta pari
ad € 8.845,00 IVA inclusa, di cui:
-

-

n. 2 computer desktop, n.3 monitor, una stampante, n. 4 HD esterni, trasduttore/cattura
video audio HDMI-USB, Televisore 65”, staffa per televisore, radiomicrofono gelato, n. 6
webcam professionali, n.3 supporti per monitor, per una spesa di € 6.886,90 IVA inclusa che
graverà sulla voce CA.01.010.02.02.02 “ Attrezzature informatiche”;
una licenza FileMaker Pro 18 per una spesa di € 427,00 IVA inclusa che graverà sulla voce
COAN CA.04.041.05.01.03 “Licenze e canoni software”;
n.2 cavi di collegamento video, n.6 SSD, n.5 HD, n.2 schermi sostitutivi, cavo VGA ml.30, n.2
cuffie per PC, n.3 microfoni, per una spesa di € 1.531,10 IVA inclusa che graverà sulla voce
COAN: CA.04.041.02.01.01.02 “Altro materiale di consumo” del Bilancio 2019;

IL RESPONSABILE
dott. Antonio PARMENTOLA
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI

RICAVI

CA.01.010.02.02.02

Voce COAN

“Attrezzature informatiche”

Vincolo da Provvedimento

n. 614

€ 6.886,90

CA.04.041.05.01.03

Voce COAN

“Licenze e canoni software”

Vincolo da provvedimento

n. 615

Codice Progetto
Disponibile sul progetto

€

Voce COAN

€ 427,00

CA.04.041.02.01.01.02

Voce COAN

“Altro materiale di consumo”

Vincolo da provvedimento

n. 616

€ 1.531,10

Annotazioni:UA.ATE.AC.APP___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Data 09.09.2019
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