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;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i contratti pubblici;
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti tramite
ticket n. ZNT-TPV-UX6G del 15.09.2021 con cui il sig. Federico Piselli,
Responsabile del Servizio Supporto Tecnico, al fine di un ulteriore
ampliamento delle potenzialità delle aule per l’interconnessione dei vari
dispositivi già presenti nelle aule con qualsiasi computer portatile in
possesso del personale docente, chiede, all’esito di una ricerca di mercato,
l’acquisto di n. 30 DELL D 3100 triple video Docking station e di n. 30
adattatori DP a HDMI 4 K passivo, rinvenuti disponibili a catalogo
all’interno del MePA con codice ”DA_SP_EXFI” presso l’operatore
economico RICOH ITALIA s.r.l., Viale Sabotino 19 Milano Partita IVA n.
00748490158 al prezzo complessivo di € 4.995,50 oltre IVA di legge;
Ritenuto opportuno procedere all’acquisto dei dispositivi per migliorare
l’interconnessione dei sistemi comunicativi in essere, e rilevato che
sussistono le condizioni per procedere alla fornitura in parola attraverso un
Ordine diretto di Acquisto (OdA) sulla Piattaforma MePA all’operatore RICOH
ITALIA SRL Partita IVA n. 00748490158, codice Mepa DA_SP_EXFI di n.30
DELL D 3100 triple video Docking station e di n. 30 adattatori DP a HDMI 4
K passivo, per l’importo € 4.995,50 oltre IVA
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva dell’impresa Ricoh
Italia srl tramite piattaforma dedicata (Durc on line) – numero di protocollo
INAIL n. 27794465 del 10.06.2021;
Preso atto che per la fornitura di cui trattasi il CIG rilasciato da ANAC è:
Z0B3312003;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 4.995,50 oltre € 1.099,01 per
IVA al 22%
per un totale di € 6.094,51 alla voce COAN A.A.01.02.04 “Impianti e
macchinari” U.A. ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo di previsione
autorizzatorio 2021 nelle more della variazione di bilancio a seguito del
D.MUR. n.734/2021.
DECRETA
di inviare un Ordine diretto di Acquisto (OdA) sulla Piattaforma MePA di CONSIP
s.p.a all’operatore economico RICOH ITALIA s.r.l. con sede in Viale Sabotino 19
Milano Partita IVA n. 00748490158 per la fornitura di n. 30 DELL D 3100 triple
video Docking station e di n. 30 adattatori DP a HDMI 4 K passivo - CIG
Z0B3312003;
di imputare il suddetto costo di € 4.995,50 oltre € 1.099,01 per IVA al 22% per
un totale di € 6.094,51 alla voce COAN A.A. 01.02.04 “Impianti e macchinari”
U.A. ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2021
nelle more della variazione di bilancio a seguito del D.MUR. n.734/2021.
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di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo delle
verifiche della regolarità della fornitura da parte del sig. Federico Piselli,
Responsabile del Servizio Supporto Tecnico, 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);
In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della L.n.190/2012, agli articoli 23 e
37, comma 2,
del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e all’art. 29 D.lgs.n. 50/2016, il contenuto e gli
estremi del
presente provvedimento verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Università
nella Sezione “Amministrazione trasparente”.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Simone Olivieri
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