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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). REVOVA D.D. n. 214 del 15-09-2020
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

il proprio D.D. n. 214 del 15-09-2020, con il quale si è aderito tramite ordine n.
5697143/2020 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 al costo
di € 460,00 oltre iva, in favore della Ditta ITD SOLUTION SPA corrente in via Galileo
Galilei 7 -20124 Milano p.iva 10184840154;

VISTO

il successivo buono d’ordine STORIA 45 del 17-09-2020 nel rispetto di quanto riportato nel
proprio Decreto prima citato con impegno di spesa n. 6067/2020 del 17-09-2020 di € 561,20
iva compresa su LUCARINI.RIBA 21101003;

VISTA

la comunicazione del 21-09-2020, con la quale la Ditta, segnala che non può evadere l’ordine
n. 5697149/2020 con rifiuto dello stesso per il raggiungimento del massimale previsto da
convenzione;

RITENUTO

necessario procedere con l’acquisto di n. 1 notebook per esigenze del Prof. F. Lucarini;

RITENUTO

pertanto necessario provvedere all’individuazione, come in effetti si è individuato, di un altro
operatore economico in grado di fornire l’attrezzatura informatica di qualità pari o superiore
in argomento;

RITENUTO

opportuno procedere alla revoca del D.D. n. 214 del 15-09-2020 per le ragioni sopra indicate
e per ragioni di trasparenza dell’azione amministrativa;
DECRETA

1) Per le motivazioni indicate in premessa, revocare il proprio D.D. n. 214 del 15-09-2020 e annullare il buono
d’ordine STORIA 45 del 17-09-2020
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