IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;
Visto il DDG n. 115/2020 prot. n. 4042 del 26/03/2020 con il quale è stato
autorizzato l’acquisto dei n. 15 pc ACER TMP215-52 per un importo di
7.847,40 (€ 6.423,30 oltre € 1.415,10 per IVA al 22%);
Preso atto che l’ordine n. 5440541 di cui alla convenzione attiva su Consip,
generato a seguito del suddetto DDG n. 115/2020, è stato rifiutato dal
fornitore, atteso che nell’ordine erano state inserite due estensioni di
garanzia non compatibili tra di loro;
Preso atto dell’errore materiale compiuto;
Ritenuto conveniente procedere all’acquisto dei 15 pc ACER TMP215-52 al
costo di € 408,09 cadauno esclusa IVA con estensione di garanzia di 60
mesi al prezzo di € 14,18 ciascuno, per un costo complessivo ciascuno
di € 422,27 esclusa IVA;
Visto che si è proceduto alla generazione di un altro ordine in Convenzione
CONSIP

n.

5443874

per

importo

pari

a

€

6.334,05

oltre

€ 1.339,49 per IVA al 22%;
Acquisito che per la fornitura in parola il seguente CIG rilasciato da ANAC:
CIG convenzione 76390252DA, CIG derivato Z542C87ABB;
DECRETA
di rettificare il DDG n. 115/2020 prot. n.4042 del 26/03/2020 relativo
all’acquisto di n. 15 notebook – portatili ACER TMP215- 52 nel senso che l’
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importo totale per l’acquisto di 15 pc ACER TMP215-52, al costo di € 408,09
cadauno esclusa IVA con estensione di garanzia di 60 mesi al prezzo di €
14,18 ciascuno, è pari ad € 7.727,54 (€ 6.334,05 oltre € 1.339,49 per IVA al
22%), come

da ordine diretto effettuato 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;
di imputare il suddetto costo di € 7.727,54 (€ 6.334,05 oltre
€ 1.339,49 per IVA al 22%) alla voce COAN A.A.01.02.05.01 “Attrezzature e
macchine perufficio” del Bilancio unico di Ateneo di
previsione autorizzatorio 2020;
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, nel rispetto degli
obblighi previsti dall’art. 3 legge 136/2010 ed 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
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