
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 23 DEL 28 GENNAIO 2021 

 

OGGETTO:  ACQUISTO PC FISSI COMPLETI E MATERIALE VARIO 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- all’esito di una verifica sulle scorte di magazzino, si è riscontrato un basso numero 

di pc fissi da assegnare o sostituire in caso di malfunzionamenti. Si è altresì 

riscontrata la necessità di sostituire hard disk obsoleti con nuovi modelli e tenere 

materiale di scorta vario; 

- non essendo attiva, al momento, alcuna convenzione per l’acquisto di Pc fissi oltre 

del materiale sotto specificato; 

-  la piattaforma del Mercato elettronico della pubblica amministrazione consente 

di effettuare direttamente, mediante gli applicativi ivi presenti, una comparazione 

dei prezzi tra gli operatori economici abilitati al Mercato medesimo; 

- la finalità è quella di mantenere la continuità del lavoro degli utenti aziendali, 

nonché la continuità dei servizi; 

- all’esito di tanto, il RUP, Sig. Andrea nardi, ha proposto l’acquisto del seguente 

materiale: 

1. n.20 Pc fissi 

2. n.20 Monitor 

3. n.100 cavi HDMI/DP 

4. n.100 HD SSD/M2 

5. n.100 moduli Ram DDR4 SoDimm/Dimm 

6. n.100 Mouse /Tastiera 

- il costo complessivo presunto è pari a € 36.000,00 (euro trentaseimila/00), oltre 

IVA 

       

 



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta del 

26/1/2021 dell’Ufficio Sistemi Informatici, sottoscritta RUP, Dott. Andrea Nardi, 

ed -in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di 

determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di 

servizio n. 69/2017- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla 

Dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 

dalla Direttrice responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, 

dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a RUP per lo svolgimento di detto servizio, in capo al 

Sig. Andrea Nardi, responsabile dell’Ufficio Sistemi Informatici; 

- di incaricare l’Ufficio Acquisti di procedere all’affidamento dell’acquisto in 

oggetto tramite Piattaforma MEPA ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. A del 

D.lsg.50/2016 e ss.mm.ii, per un importo di spesa presunto di €36.000,00 (euro 

trentaseimila/00) oltre IVA; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture di cui alla 

presente Determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui 

all’art. 23 del Contratto di Servizio; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all’Ufficio Acquisti, 

all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda 

a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013.  

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                       Ing. Antonio Mallamo 


