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OGGETTO: Affidamento diretto alla ditta MED COMPUTER S.R.L. p.i. 00940570435, a
seguito 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 per un importo
pari a Euro 2.349,00 oltre IVA – CIG: ZF231CEA92.
Il DIRETTORE
VISTO
VISTO

VISTA

CONSIDERATO
CONSIDERATO

VISTO
VISTO
VERIFICATO

CONSIDERATA

il D.R. n. 773 del 18/10/2019 di nomina a Direttore del Dipartimento di
Scienze dell’Economia per il quadriennio 2019/2023;
il D.D. n. 94/2021 prot. 81902 del 01/06/2021 con il quale è stata autorizzata
una RdO sul MePA, con il criterio del prezzo più basso, per la fornitura di
attrezzature informatiche varie di cui all’allegato A, che è parte integrante di
questo decreto, necessarie per le attività di didattica e di ricerca della Prof.ssa
Stefanelli Valeria e dott.ssa Prete Maria Irene;
la RdO n. 2814269 del 01/06/2021 con la quale è stata avviata l’indagine di
mercato per la fornitura di attrezzature informatiche varie di cui all’allegato A
innanzi indicato, finalizzata all’acquisizione del miglior preventivo per il
successivo affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016, per l’importo presunto pari a Euro 3.000,00 oltre Iva, da affidare
con il criterio del prezzo più basso, consultando i sotto elencati cinque
operatori economici presenti sul MEPA:
1. CHIOCCIOLIN@DI DAVIDE QUARTA p.i. 03566010751
2. GIGABYTE SNC DI G. MAGLIARELLA & C. p.i. 03087670752
3. MED COMPUTER SRL p.i. 00940570435
4. MEDEA INFORMATICA p.i. 03001880750
5. MONDO PC DI SALVATORE MANTA p.i. 03798680751
che il termine ultimo per la presentazione dei preventivi è stato fissato per le
ore 12:00 del 07/06/2021;
che entro il summenzionato termine è pervenuto, tramite la piattaforma
MEPA di CONSIP, il solo preventivo della ditta MED COMPUTER SRL p.i.
00940570435 che ha offerto, per la fornitura delle attrezzature informatiche di
cui all’Allegato A, un prezzo pari a Euro 2.349,00 Iva Esclusa;
il decreto legislativo n. 50/2016 e, in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a)
e ss.mm.ii.;
il Regolamento per l’attività negoziale dell’Università del Salento, di cui al
D.R. n. 384 del 24/05/2019;
che la ditta MED COMPUTER SRL p.i. 00940570435 possiede i requisiti
generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che gli stessi sono stati oggetto
di preliminare verifica mediante acquisizione della dichiarazione sostitutiva,
verifica della regolarità DURC e assenza di annotazioni sul sito dell’ANAC;
la congruità del prezzo offerto in relazione ai prezzi medi di mercato;
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RITENUTO
CONSIDERATO

ACCERTATA
VISTO
RITENUTO

CONSIDERATO

pertanto di poter procedere all’affidamento della fornitura di cui trattasi alla
ditta MED COMPUTER SRL p.i. 00940570435 per l’importo di Euro
2.349,00 Iva esclusa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
che la spesa relativa alla fornitura, pari complessivamente ad Euro 2.865,78
Iva inclusa, verrà imputata sulle seguenti UPB:
 MASTER.DIB.M056 per Euro 1.488,40
 PRETE.FFABR per Euro 1.377,38
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;
la disponibilità finanziaria a valere sui fondi di ricerca assegnati a ciascun
ricercatore richiedente;
l’art. 37 del D.Lgs.33/2013 e l’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia
di “Amministrazione trasparente”;
necessario delegare la dott.ssa Marilena Occhilupo, nel ruolo di Responsabile
Amministrativo di Dipartimento, alla sottoscrizione sulla piattaforma MEPA
di CONSIP dei documenti relativi alla trattativa diretta e all’ordinativo diretto
di fornitura con la ditta MED COMPUTER SRL p.i. 00940570435, stante il
periodo di vacatio del Vice-Direttore di Dipartimento, per intervenute
dimissioni della Prof.ssa Sandra De Iaco, cui erano state delegate le funzioni
e conseguenti operazioni di punto ordinante del dipartimento;
che, in ossequio al principio della trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art. 1, comma 32, della legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, il presente
provvedimento verrà pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016,
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questo Ateneo;
DECRETA

1. Autorizzare l’affidamento diretto, a seguito di RdO n. 2814269 del 01/06/2021 sul MEPA,
alla ditta MED COMPUTER SRL p.i. 00940570435, per la fornitura del materiale
informatico vario di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, necessario per l’attività di ricerca dei richiedenti, per l’importo complessivo
di Euro 2.349,00 Iva esclusa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come
da preventivo presentato dalla stessa ditta tramite la piattaforma MEPA di CONSIP.
2. La spesa complessiva di Euro 2.865,78 Iva inclusa, verrà imputata sulle seguenti UPB:
 MASTER.DIB.M056 per Euro 1.488,40
 PRETE.FFABR per Euro 1.377,38
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;
3. La sottoscrizione sulla piattaforma MEPA di CONSIP dei documenti relativi alla trattativa
diretta e all’ordinativo diretto di fornitura con la ditta MED COMPUTER SRL p.i.
00940570435 è delegata dal sottoscritto alla dott.ssa Marilena Occhilupo, nel ruolo di
Responsabile Amministrativo di Dipartimento, stante il periodo di vacatio del ViceDirettore di Dipartimento;
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4. Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente
controllata e vistata in ordine alla regolarità dell’esecuzione del servizio, dopo aver
verificato che non ci siano situazioni debitorie nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate.
5. 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
Alla pubblicazione su amministrazione trasparente

Firmato digitalmente da:
BOSCIA VITTORIO
Firmato il 16/06/2021 18:47
Seriale Certificato: 1943809559041670564361373177687259575

Valido dal 29/01/2020 al 28/01/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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Allegato A
RDO MEPA 2814269
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 - WiFi 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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