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P.IVA: 00646640755
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OGGETTO:

Affidamento diretto previo esperimento di RdO sul MePA per la fornitura di
attrezzature informatiche varie - Procedura ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 a mezzo RdO su MePA per un importo presunto di Euro 3.000,00 IVA esclusa
– CIG: ZF231CEA92 – Autorizzazione avvio RdO.
Il DIRETTORE

VISTO
VISTA

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

il D.R. n. 773 del 18/10/2019 di nomina a Direttore del Dipartimento di Scienze
dell’Economia per il quadriennio 2019/2023;
la richiesta della Prof.ssa Stefanelli Valeria assunta al prot. n. 75911 del 19/05/2021,
integrata con la richiesta Prot. 79999 del 26/05/2021, con la quale chiede l’acquisto
di un Apple Ipad Pro 11’’ WiFi+Cellular con Apple Pencil e tastiera Apple Magic
Keyboard a valere sui fondi assegnati al Master “Digital Innovation, Business e
Sostenibilità nelle Banche (DIB)”, di cui la richiedente è Direttore – al fine di poter
svolgere le attività di coordinamento delle docenze online ed erogazione della
attività di didattica del Master DIB in modalità mista, confronto diretto con i
Partecipanti in modalità mista, registrazione e visualizzazione di lezioni, supporto ai
partecipanti al Master durante le prove finali e gli eventi organizzati insieme ai
Partner/Sponsor del Master;
la richiesta della Dott.ssa Prete Maria Irene assunta al prot. 75913 del 19/05/2021
con la quale si chiede l’acquisto di un notebook Dynabook Portégé X30 a valere sui
fondi FFABR assegnati alla richiedente, per le esigenze legate allo svolgimento di
attività di ricerca, nell'ambito del consumer behavior (il comportamento di acquisto,
la personalità e i valori dei consumatori) e nel marketing territoriale, finalizzata alla
pubblicazione di una serie di articoli su riviste di rilevanza internazionale e di una
monografia;
il D.Lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/247UE e
2014/25/UE nell’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” nel testo aggiornato
dal D.Lgs. 56/2017 e, in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a);
l’art. 26 della Legge 488/1999 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii.;
l’art. 1 commi 449 e 450 della L. 296/2006 e ss.mm.ii. in tema di ricorso a Consip e
Mercato elettronico delle PP.AA.;
l’art. 37 del D.Lgs.33/2013 e l’art. 1, co.32 della Legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
il Regolamento per l’attività negoziale dell’Università del Salento (ai sensi del
D.Lgs. n. 50 /2016 e ss.mm.ii.), approvato dal C.d.A del 27/11/2018 con Delibera n.
291, emanato con D.R. n. 774 del 3/12/2018 e modificato con D.R. n. 384 del
24/05/2019;
che le attrezzature informatiche di cui sopra non sono presenti in nessuna
Convenzione Consip attiva e non esaurita;
che la fornitura di cui trattasi è invece presente sul MePA nelle caratteristiche
richieste;
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CONSIDERATO
VISTA
RITENUTO

RITENUTO
ACCERTATA
VERIFICATO

VISTO
RITENUTO
RITENUTO

VISTO

che, per l’espletamento della fornitura di cui in epigrafe, l’importo presunto di spesa
è pari ad Euro 3.000,00 oltre IVA e che, pertanto, rientra nei limiti di valore previsti
dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
la circolare prot. n. 39336 del 05/06/2015 con la quale, tra l’altro, si specificano i
giorni necessari per poter esperire una RdO MEPA a seconda degli importi presunti;
di avviare apposita indagine di mercato a mezzo RdO MePA, ex art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo presunto di Euro 3.000,00 oltre IVA,
consultando n. 5 operatori economici, individuati tra quelli presenti sul mercato
elettronico, nel rispetto dei principi di imparzialità, di parità di trattamento e di
trasparenza, oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 del D.Lgs.
50/2016, prevedendo quale criterio di affidamento della fornitura il prezzo più basso,
ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016;
altresì di disporre un termine di 5 giorni per la formulazione delle offerte da parte
degli operatori consultati;
la disponibilità finanziaria a valere sui fondi assegnati a ciascun richiedente e in
particolare sulle UPB: MASTER.DIB.M056 e PRETE.FFABR, voce di spesa
21101003 del Bilancio Unico di Ateneo del corrente esercizio finanziario;
che la suddetta spesa non rientra nelle voci di spesa soggette ai limiti fissati
dall’Ufficio Programmazione e Bilancio per il Dipartimento di Scienze
dell’Economia in ottemperanza alle disposizioni della Legge 27 dicembre 2019 n.
160 che ha introdotto nuove norme di razionalizzazione della spesa per beni e
servizi;
l’allegato A – Specifiche tecniche della fornitura richiesta parte integrante e
sostanziale della RdO che si intende esperire e del presente decreto;
necessario nominare il Responsabile di Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016;
altresì necessario delegare la dott.ssa Marilena Occhilupo, Responsabile del Settore
Amministrativo
del
Dipartimento
all’attivazione,
sulla
piattaforma
www.acquistinretepa.it, della RDO per la fornitura del materiale informatico
richiesto, stante il periodo di vacatio del Vice-Direttore per dimissioni della Prof.ssa
De Iaco e l’abilitazione dello scrivente in qualità di punto ordinante di altro
operatore economico;
il vigente Statuto dell’Università del Salento;
DECRETA

1. Autorizzazione, per le motivazioni indicate in premessa, l’avvio di una RdO sul MePA per la fornitura
di attrezzature informatiche come da Allegato A, disponendo la consultazione di n. 5 operatori
economici, da individuare tra quelli presenti sul Mercato Elettronico, nel rispetto dei principi di
imparzialità, di parità di trattamento e di trasparenza, oltre che nel rispetto dei principi generali di cui
all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, nonché l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del D.Lgs. 50/2016. L’allegato A - Specifiche tecniche della fornitura richiesta è parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento e della RdO;
2. Disporre il termine di 5 giorni per la formulazione delle offerte da parte delle ditte consultate;
3. La spesa presunta disposta dal presente provvedimento di Euro 3.000,00 Iva esclusa verrà imputata
sulle UPB: MASTER.DIB.M056 e PRETE.FFABR nella voce 21101003 del Bilancio Unico di
Ateneo del corrente esercizio finanziario, con imputazione della spesa sulle singole UPB in relazione
alle richieste di acquisto pervenute.
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4. Nominare in qualità di Responsabile del Procedimento, la dott.ssa Occhilupo Marilena (e-mail
marilena.occhilupo@unisalento.it, tel. 0832 298675).
5. Delegare la dott.ssa Marilena Occhilupo, nel ruolo di Responsabile Amministrativo di Dipartimento e,
stante il periodo di vacatio del Vice-Direttore di Dipartimento, all’attivazione, sulla piattaforma
www.acquistinretepa.it, della RDO per la fornitura del materiale informatico richiesto;
6. 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 pubblicato, ai sensi dell’art.29 del
D.Lgs.50/2016, ai fini della generale conoscenza, sul sito web di Ateneo, nella sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.
Il presente Decreto sarà portato in comunicazione nel prossimo Consiglio di Dipartimento.
IL DIRETTORE
Prof. Vittorio Boscia
Alla Raccolta
Al sito Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti

Firmato digitalmente da:
BOSCIA VITTORIO
Firmato il 31/05/2021 19:43
Seriale Certificato:
1943809559041670564361373177687259575
Valido dal 29/01/2020 al 28/01/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

( +39 0832/29 8827 – 8675
+39 0832/29 8873

segreteria.dipeconomia@unisalento.it
dip.scienze.economia@cert-unile.it

0

Complesso Ecotekne – Palazzina C
Via per Monteroni – 73100 Lecce
http://dse.unisalento.it
P.IVA: 00646640755
C.F. : 80008870752

Allegato A
Specifiche tecniche della fornitura richiesta
1. Dynabook Portégé X30-E-1GU DDR4-SDRAM Computer portatile 33,8 cm (13.3") 1920 x 1080
Pixel Intel® Core™ i7 di ottava generazione - 16 GB RAM – HD 512 GB SSD - Wi-Fi 5 (802.11ac)
Windows 10 Pro Blu
2. Ipad PRO 11 ‘’ Grigio siderale – 256GB – modello Wi-Fi+Cellular
3. Apple Pencil (seconda generazione) per Ipad PRO
4. Magic Keyboard per iPad Pro 11"
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ALLEGATO A
Specifiche tecniche della fornitura richiesta
CIG: Z152F77ABB
 N. 1 notebook marca ASUS modello M509DA-EJ025T (Schermo 15,6’’, Hard Disk SSD da
500GB, Ram da 8GB) o altro modello con caratteristiche similari della stessa marca nel caso
in cui il modello scelto non sia più disponibile sul mercato





Apple iPad Air 10,9 Wi-Fi + cellular 256 GB (grigio siderale)
Apple Magic Keyboard per iPad Air (quarta generazione)
adattatore multiporta da USB-C ad AV digitale
AppleCare+ per Ipad

 AirPods Pro
 Tastiera Apple magic keyboard
 Apple Magic trackpad 2
 Monitor samsung 27' C27RG50
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