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AVVISO DI AFFIDAMENTO  

 

CIG: ZDB2674D68 

 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi Mediterranea - Dipartimento ArTe 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del 

D. Lgs. 50/2016  e s.m.i. 

3. DATA AGGIUDICAZIONE : 5/12/2018 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06, con il criterio del 

prezzo più basso 

5. OGGETTO DELL’ APPALTO:  Acquisto notebook  e stampante  

6. OPERATORI ECONOMICI INVITATI: N. 1 (una) 

7. IMPRESA AGGIUDICATARIA:  Infoservice 

8.IMPORTO A BASE D’ASTA: €   € 1.010,24  

9. IMPORTO AGGIUDICATO: €  € 1.010,24 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sigr. Francesco Mallamace 

 
 
Reggio Calabria, 21/12/2018 
 
                                               
                
                                                                                   F.to Il Direttore del dArTe 

                   Prof. Adolfo Santini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unirc.it/documentazione/media/files/ateneo/nuovo_statuto/Decreti_definitivi/Decreto_n._243_del_19-09-2012-_Dipartimento_DARTE.pdf
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                                                            D.D. n°  212 

 
Oggetto: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. A – D. Lgs 50/2016 alla Infoservice srl per la fornitura di 

un notebook ASUS e di una stampante CANON. Codice CIG: Z7E2648217 

  
 

Il Direttore 
 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive 

modifiche ed integrazioni; 
VISTA   la Legge 488/1999, art. 26; 

VISTO      il D.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445; 

VISTE  le linee guida  n. 4 di ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera  n. 1097 
del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo  19  aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

VISTI      gli  articoli  37  del  D.lgs.  33/2013  ed   I  c.  32,  della  Legge  190/2012,  in  
materia  di "Amministrazione trasparente"; 

VISTO lo  Statuto  di  Autonomia  dell' Università  degli Studi di Reggio Calabria  emanato  con  
Decreto  Rettorale n. 92 del 29 marzo 2012; 

VISTA la proposta di spesa del 19.12.2018 prot. n. 2372 con la quale il prof. A. Russo, 
responsabile scientifico del progetto “R.F.I.  Consulenza”, ha chiesto l’acquisto di  un 
notebook ASUS e di una stampante CANON;  

CONSIDERATO che l’attrezzatura richiesta è funzionale alla realizzazione delle attività di ricerca condotte 
dal prof. Santini nell’ambito del progetto sopra indicato di cui è responsabile scientifico; 

VISTO   l’art.  1 comma 449, L. 27/12/2006 n. 296 secondo cui le amministrazioni pubbliche  

sono tenute ad approvvigionarsi  utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da 

Consip Spa;  

CONSIDERATO  che per la fornitura del materiale di cui trattasi non è presente nessuna Convenzione  

Consip attiva; 
VISTO  l’art.  1 comma 450, L. 27/12/2006 n. 296 secondo cui le amministrazioni 

pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e 

inferiore  alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al MePA; 

CONSIDERATO che, la predetta fornitura risulta disponibile sul mercato elettronico; 
PRESO ATTO che la scelta fatta con il presente atto è coerente con le Linee Guida n. 4 di ANAC 

sopra richiamate nonché congrua ed adeguata al rispetto ed al conseguimento dello 
scopo e dell’interesse cui è preordinata; 

CONSIDERATO  che la Ditta Infoservice srl possiede i requisiti generali previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 e che gli stessi sono stati oggetto di preliminare verifica attraverso 
l’acquisizione della relativa autodichiarazione resa dall’operatore economico, nonchè 
dall’acquisizione del DURC e della visura camerale; 

RITENUTO  necessario, pertanto, procedere all'affidamento diretto alla Infoservice srl della fornitura 
di un notebook ASUS e di una stampante CANON, ad un prezzo complessivo di € € 
1.010,24 oltre IVA per un totale di € 1.232,49 IVA inclusa; 

CONSIDERATO  che il contratto verrà stipulato mediante ordinativo diretto di fornitura sul MePA,  

 sottoscritto digitalmente dal punto ordinante; 

VERIFICATA  la disponibilità finanziaria  a copertura  della spesa  complessiva  di € XXXXX IVA 
inclusa,  a  valere  sui  fondi  dell’ UPB RussoA2018MIUR_ARTE_ALTRE   voce di  

http://www.unirc.it/documentazione/media/files/ateneo/nuovo_statuto/Decreti_definitivi/Decreto_n._243_del_19-09-2012-_Dipartimento_DARTE.pdf
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bilancio  302020301  del corrente esercizio finanziario; 
CONSIDERATO infine, il rispetto degli adempimenti in tema di Amministrazione Trasparente di cui al 

D.Lgs. 33/2013 ed alla Legge 190/2012 tramite pubblicazione del presente decreto, ai 
sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 
sito web www.unirc.it; 

 
DECRETA 

 

-  Di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a mezzo ordinativo alla Infoservice Srl   sita in Via Pio Xi , diramazione 
calvario n. 14 8913 Reggio Calabria- P.IVA 02223990801, l’acquisto di un notebook ASUS e di una 
stampante CANON, per un importo complessivo pari ad € € 1.010,24 oltre IVA. 

- La spesa complessiva, pari ad € 1.232,49 IVA compresa, graverà sulla seguente voce di bilancio UPB 
RussoA2018MIUR_ARTE_ALTRE voce di  bilancio  302020301   del corrente esercizio finanziario; 

- Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Segretario Amministrativo del Dipartimento 
PAU, sigr. Mallamace Francesco; 

- Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente 
controllate, da parte dei competenti uffici amministrativi del Dipartimento PAU, in ordine alla regolarità 
e rispondenza formale e fiscale. 

 
Il presente decreto, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 
32, della legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web www.unirc.it, ai fini della generale conoscenza. 

 

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio del Dipartimento. 
 
Reggio Calabria, 21.12.2018  
 
 
 
     F.to   Il Segretario Amministrativo                              
         sigr. Francesco Mallamace     

  F.to Il Direttore 
             Prof. Adolfo Santini 

Ratificato CdD n. ...........del............. 
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