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Decreto Direttoriale
OGGETTO: Università del Salento – Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo Autorizzazione procedura a mezzo affidamento in adesione a Convenzione Consip “PC
PORTATILI E TABLET 4 – lotto 1” per la fornitura di n. 1 notebook THINKBOOK 15 per
esigenze del Prof. Federico Lucarini. Importo dell’affidamento € 460,00 oltre iva CIG derivato:
Z582E47236 (CIG Convenzione: 8098801DFF)
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
VISTA

VISTO
VERIFICATO

TENUTO CONTO
RITENUTO
VISTO
ACCERTATO

RITENUTO

CONSIDERATO

VISTI

la richiesta avanzata dal Prof. Federico Lucarini, con protocollo n.176323 del
30-10-2019, per l’acquisto di un notebook in adesione a convenzione Consip
“PC PORTATILE E TABLET 3 – Lotto 1” per le attività di didattica e
ricerca;
l’art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007)”;
che i lotti 1 e 2 della Convenzione pima citata risultano essere scaduti per
aver raggiunto i massimali, mentre risulta essere attivo il lotto 1 della
convenzione Consip PC PORTATILI E TABLET 4, stipulata da Consip spa e
ITD SOLUTIONS con sede legale in via Galileo Galilei, 7 Milano p.iva
10174840154, nella quale è offerto il prodotto THINKBOOK 15 con sistema
operativo Windows o Linux;
che il prodotto in essa offerto soddisfa le necessità del Docente, come
conferma avvenuta per le vie brevi in data 11-09-2020 dopo aver visionato la
scheda tecnica del prodotto;
per tali ragioni di procedere all’acquisto di n. 1 notebook per le esigenze del
Prof. Lucarini per garantire il regolare svolgimento delle attività di studio,
didattica e ricerca del Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo;
l’ordinativo Consip n. 5697143/2020 (istruito in data 11-09-2020) per la
fornitura di n. 1 notebook THINKBOOK 15 con sistema operativo windows
pari ad € 460,00 oltre iva (€ 561,20 iva compresa);
che l’operatore economico risulta essere in regola con gli obblighi
contributivi a mezzo estrazione Durc INPS_21445458 del 18-06-2020 con
validità sino al 16-10-2020 e dalla consultazione del casellario Anac non
risulta nulla;
quindi di procedere all’acquisizione del bene di che trattasi mediante
affidamento diretto in adesione a Convenzione Consip PC PORTATILI E
TABLET 4 – Lotto 1 alla Ditta ITD SOLUTIONS con sede legale in via
Galileo Galilei, 7 Milano p.iva 10174840154, per l’importo di € 460,00 oltre
Iva;
che la spesa di € 460,00 oltre iva (€ 561,20 iva compresa) per la fornitura di
n. 1 Notebook THINKBOOK 15, graverà sull’ UPB: LUCARINI.RIBA voce di bilancio 21101003 (Acquisto attrezzature informatiche e macchine
per ufficio) del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- l’art. 26 della legge 488/1999;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO
VISTO
CONSIDERATO

- gli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in
materia di “Amministrazione trasparente”;
- il vigente Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità di questo
Ateneo;
- il regolamento per l’attività negoziale dell’Università del Salento emanato
con D.R. 774/2018;
l’art. 31 del RAFC e l’art. 6 del Regolamento per l’attività negoziale
d’Ateneo emanato con DR n. 774 del 03-12-2018;
lo Statuto di autonomia dell’Università del Salento emanato con D.R. n. 597
del 07-11-2017;
che il buono d’ordine generato per il tramite della procedura di contabilità in
uso in Ateneo è emesso a solo fini amministrativo contabili interni e
comunque avverrà a seguito della registrazione del presente Decreto e nel
rispetto di quanto in questo riportato;
DECRETA

1) Per le motivazioni indicate in premessa affidare alla Ditta ITD SOLUTIONS con sede legale

2)

3)
4)
5)
6)

in via Galileo Galilei, 7 Milano p.iva 10174840154, per l’importo di € 460,00 oltre iva (€
561,20 iva compresa) la fornitura di n. 1 Notebook THINKBOOK 15 con sistema operativo
windows per esigenze di didattica e ricerca del Prof. Federico Lucarini mediante invio di
ordinativo n. 5697143/2020 generato dalla piattaforma messa a disposizione da Consip spa
in adesione a Convenzione Consip PC PORTATILI E TABLET 4 – Lotto 1 e facente luogo
di contratto.
La spesa di € 460,00 oltre iva (€ 561,20 iva compresa) graverà sull’ UPB: LUCARINI.RIBA
- voce di bilancio 21101003 (Acquisto attrezzature informatiche e macchine per ufficio) del
bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.
La formalizzazione del contratto si intende effettuata ai sensi dell’art. 32 ultimo comma del
D.Lgs.n. 50/2016 mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;
Nominare Responsabile del procedimento l’Avv. Alessandra Inguscio ai sensi dell’art. 31
del D. Lgs. n. 50/2016.
Nominare Responsabile della regolare esecuzione il Prof. Federico Lucarini.
Il presente provvedimento, 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 pubblicata, ai
sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.
Il Direttore del Dipartimento
di Storia Società e Studi sull’Uomo
(Prof. Mariano Longo)

Pubblicato il ……………………….
Il Responsabile del Procedimento
(Avv. Alessandra Inguscio)

