IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo n. 50/2016;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti il codice dei contratti
pubblici;
Richiamati:


gli articoli 1, 24 e 28 dello Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia;



il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, emanato con D.R.

n. 257 del 21.11.2012 ed in particolare gli articoli 4, 16 e 23;


la deliberazione n. 212 del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre

2019, di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2020;
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti tramite il
sistema ticket DQU-2XH-4U7Y del 18 Marzo 2020, con cui il Dott. Fabrizio
Ortolani, Responsabile del Servizio Infrastrutture

Informatiche, chiede

l’acquisto di n.15 notebook-portatile modello ACER TMP215- 52 nell’ottica di
poter concedere ai dipendenti dell’Università per Stranieri di Perugia la
possibilità del lavoro agile;
Considerato che il lavoro agile dovrà diventare la modalità ordinaria ed essere
esteso a svariate attività, che le riunioni in via telematica dovranno diventare la
norma, che dovrà essere garantito il massimo accesso ai servizi per via
informatica;
Considerate le regole organizzative e di condotta indirizzate alle amministrazioni
pubbliche, finalizzate alla tutela della salute di cittadini e dipendenti, dovendo
contemperare l’esigenza primaria della salute con la necessità di erogare i
servizi indifferibili;
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Accertato che sul portale acquisti in rete della pubblica Amministrazione è attiva
la Convenzione CONSIP “PC portatili e tablet 3” lotto 1 avente ad oggetto la
fornitura di pc portatili e tablet aventi caratteristiche rispondenti a quelle
richieste con il ticket sopra indicato;

Ritenuto per tali motivi di dover procedere in merito a quanto sopra esposto
mediante adesione alla Convenzione CONSIP “PC portatili e tablet 3” lotto 1;
Dato atto che all’interno della convenzione CONSIP il costo dei pc portatili ACER
TMP215- 52 è pari a € 408,09 cad. esclusa IVA con estensione di assistenza di
12 mesi al prezzo di € 6,55 ed estensione di garanzia di 24 mesi al prezzo di €
14,18 per un totale complessivo di € 428,82 cad. esclusa IVA;
Acquisito per la fornitura in parola il CIG rilasciato da ANAC è il seguente:
CIG convenzione 76390252DA, CIG derivato n. Z542C87ABB;
Accertata

la

disponibilità

di

€ 7.847,40 (€. 6.432,30 oltre

risorse

finanziarie

€ 1.415,10 per IVA al

del

suddetto

22%) alla

costo

di

voce COAN

AA

01.02.05.01 “Attrezzature e macchine per ufficio” del Bilancio unico di Ateneo di
previsione autorizzatorio 2020;

DECRETA

di procedere all’acquisto di n. 15 notebook – portatili ACER TMP215- 52 per un
importo totale pari ad € 7.847,40 (€ 6.423,30 oltre € 1.415,10 per IVA al 22%)
attraverso l’ordine diretto all’operatore economico Ditta Bellucci con sede legale
in Corso

Galileo

Ferraris,

54 - 10129

Torino P.IVA n. 02044780019 aggiudicatario della Convenzione CONSIP - PC portatili
e tablet lotto 1 - CIG convenzione n. 76390252DA, CIG derivato n. Z542C87ABB;
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di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà, previo esito positivo della
verifica della regolarità del Servizio da parte del Responsabile del Servizio
Infrastrutture Informatiche dott. Fabrizio Ortolani,
previsti

dall’art.

3 legge

136/2010 ed

nel rispetto degli obblighi

a seguito

dell’esito

positivo

degli

accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA (regolarità
contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973).
Il Direttore Generale
Dott. Simone Olivieri

Servizio Acquisti, Appalti e Contratti / MF/cm
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