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Decreto Direttoriale
OGGETTO:
Università del Salento – Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo - Autorizzazione procedura a
mezzo affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Leg. 50/2016 per la fornitura di n. 1 Notebook
INSPIRON I5 5593 per le esigenze di didattica e ricerca Prof. Hubert Houben. Importo dell’affidamento € 690,00 oltre
iva CIG: Z632EA8D1A. RETTIFICA D.D. n. 261 del 12-10-2020
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
VISTO

il proprio D.D. n. 261 del 12-10-2020, con il quale, si è proceduto ad acquistare un notebook
DELL INSPIRON I5 5593 al costo di € 690,00 oltre iva per le esigenze del Prof. Hubert
Houben;

VISTA

la comunicazione del 12-10-2020, con la quale la Ditta MEDIAOFFICE, corrente in via
Calatafimi,1 – 73058 Tuglie (LE) p.iva 03687550750 comunica che presso il proprio
distributore il modello di notebook DELL INSPIRON I5 5593 non è al momento disponibile;

VISTA

la stessa mail, in cui la Ditta, propone un prodotto sostitutivo, ovvero un notebook ACER
Intel Core I5-1053, il quale possiede le stesse caratteristiche tecniche di quello
precedentemente offerto ad uguale costo;

RITENUTO

necessario procedere con la sostituzione dei notebook, visto il lungo tempo di attesa già
trascorso, e per non compromettere le attività di didattica e ricerca del Docente;
DECRETA

1) Per le motivazioni indicate in premessa, rettificare il proprio D.D. n. 261 del 12-10-2020, nel senso che il
notebook fornito sarà il modello ACER Intel Core I5-1053, anziché il modello DELL INSPIRON I5 5593 per
le esigenze di didattica e ricerca Prof. Hubert Houben.
2) Fermo e rato il resto
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