Università degli Studi di Messina
Dipartimento di Economia
DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Indizione di procedura per la fornitura di Notebook Acer - CIG. Z8A22D6089
Il Direttore
Richiamati:
- gli artt. 1 e 46 dello Statuto dell’Università degli Studi di Messina;
- il Regolamento di Finanza, Contabilità e Bilancio d’Ateneo vigente;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione relativa all’approvazione del Bilancio di
previsione per l’esercizio 2018;
Vista la richiesta formulata dalla prof. Cristina Cinici di acquisizione di un Notebook Intel Core con
schermo da 14” da utilizzare per lo svolgimento dell’attività di ricerca e seminariale;
Considerata l’opportunità di procedere ad acquisire il prodotto funzionale alle esigenze della
docente;
Verificato che, ai sensi dell’art. 36, comma 6, D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., il Ministero
dell’Economia e delle Finanze mette a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico
delle P.A.;
Dato atto che i prodotti aventi le caratteristiche richieste sono presenti sul MePa e proposti al
minor prezzo dalla ditta Studio di Informatica snc di Siena;
Considerato che l’importo per l’acquisto di n. 1 Notebook Acer è di € 815,33, e che rientra nei
limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Accertata la copertura finanziaria sui fondi del progetto FFABRA2017_CINICI_MARIA_CRISTINA_RI
gestiti dal Dipartimento, alla voce COAN CA.01.11.02.05 “Apparecchiature informatiche”;
Visto:
- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
Visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale dispone che “che prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici;

Determina
per le motivazioni sopra espresse
-

di autorizzare l’affidamento - mediante ODA sul MePA - alla ditta Studio di Informatica snc,
P.zza Fabio Bargagli Petrucci, 16/18 – Siena, della fornitura di n. 1 Notebook Acer Intel
Core, 8Gb, 256Gb, Windows 10 Home, 14” FHD IPS per un importo totale pari ad € 994,70
(Iva inclusa);
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-

di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà dopo aver verificato la congruità della
fornitura erogata e la regolarità contributiva (DURC);
di pubblicare, ai sensi della L. 190/2012, art. 1 comma 32, i dati relativi alla fornitura nella
Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ateneo.

Messina, 20 marzo 2018
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Augusto D’Amico
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