
 

 

 L’Estensore L’Istruttore  

 (Dott.ssa Eugenia Tassoni) (Dott.ssa Daniela Musa) 

 Firmato elettronicamente Firmato elettronicamente 

 

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole 

Il Dirigente Amministrativo 

(Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

Firmato elettronicamente 

 

 

 

Il Dirigente Tecnico 

(Dott.ssa Daniela Musa) 

Firmato digitalmente 

  

 

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ARIC nella specifica sotto-

sezione di Amministrazione Trasparente 

 

Il Dirigente Tecnico 

(Dott.ssa Daniela Musa) 

Firmato digitalmente 
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Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

 
DETERMINAZIONE N. 200         DEL 30/10/2020 
 

OGGETTO: 

Affidamento diretto mediante ODA MePA ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per “Fornitura di 

PC per postazioni di lavoro in mobilità” - CIG Z9E2EFCF80 - alla Società Euroinformatica srl - Impegno di 

spesa - Nomina Responsabile del Procedimento e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

 

Il giorno 30/10/2020 a Tortoreto Lido, nella sede dell’ARIC – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già 

ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica)  

 

IL DIRIGENTE TECNICO 

 

Dott.ssa Daniela Musa, assunta con Deliberazione n. 98 del 02/11/2015, con contratto triennale stipulato in data 

12/05/2016 con decorrenza dal 16/11/2015, prorogato di anni uno dal 16/11/2018 al 15/11/2019 e prorogato di anni 

uno a decorrere dal 16/11/2019 con Decreto del Commissario straordinario n. 6 del 18/11/2019, ha adottato la 

seguente Determinazione: 

 VISTA la Legge Regionale n. 25 del 14 marzo 2000, relativa alla “Organizzazione del comparto sistemi 

informativi e telematici”  e ss.mm.ii.; 

 VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza 

regionale e modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e 

telematici)”; 

 VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 comunemente conosciuto come “Codice dei contratti pubblici” 

(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e ss.mm.ii.; 

 VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76 (c.d. Decreto Semplificazioni);  

VISTA la determinazione n. 172 del 1° ottobre 2020 con cui si affidava a alla Società ITD Solutions S.p.A. della 

“Fornitura di PC Portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità a ridotto impatto ambientale e dei servizi 

connessi ed opzionali per le Pubbliche amministrazioni” CIG Z2E2E90847 mediante adesione a Convenzione 

CONSIP; 

CONSIDERATO l’attuale periodo emergenziale e l’impossibilità della suddetta società ITD Solutions S.p.A. di 

provvedere alla pronta consegna della fornitura richiesta; 

 VISTA la determinazione n. 199 del 30/10/2020 con cui si revocava l’affidamento disposto con determinazione 

n. 172/2020 per le motivazioni appena espresse; 

 RISCONTRATO che gli apparati attualmente in dotazione dell’Agenzia sono tecnologicamente superati e 

obsoleti; 

 CONSTATATA l’esigenza di dotare il personale dipendente di strumenti adeguati per consentire il regolare 

svolgimento dell’attività lavorativa sia presso l’Agenzia che in altra sede; 

  



  CONSIDERATO che l’acquisto in parola prevede la fornitura, l’assistenza on site di  postazioni di lavoro per mobilità 

ultraleggere con la seguente configurazione: 

• n. 8 (otto) PC portatili con le seguenti caratteristiche: 

o Quantità di memoria Ram: 16GB 

o Dimensioni schermo: 14 pollici  

o Risoluzione schermo: 1920 x 1080 pixel 

o Hard disk: 512GB 

o Sistema operativo: Windows 10 

o Processore: Intel i5 

o Peso: 1,5 kg 

o Garanzia: 36 mesi 

• n. 8 Docking station universali USB-C/A G2 

• n. 8 Monitor da 23,8 pollici 

• n. 8 Adattatori da USB-C a RJ45 

• n. 8 borse per notebook da 14 pollici; 

 PRESO ATTO che sul sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sono presenti i prodotti di 

che trattasi al prezzo di € 1.024,00 (milleventiquattro/00) IVA esclusa per ciascuna postazione e offerti dalla società 

Euroinformatica srl, con sede legale in via del Progresso, snc – 64023 – Mosciano Sant’Angelo (TE); 

 CONSIDERATO che la consegna del materiale oggetto dell’acquisto avverrà entro 10 giorni lavorativi dalla stipula; 

 RITENUTO opportuno affidare mediante Ordine diretto MePA, alla suddetta società Euroinformatica srl la “Fornitura 

di n. 8 PC per postazioni di lavoro in mobilità” CIG Z9E2EFCF80 per un importo complessivo di € 8.192,00 

(ottomilacentonovantadue/00) IVA esclusa; 

RITENUTO pertanto di dover impegnare la somma complessiva di € 9.994,24 (novemilanovecento 

novantaquattro/24) IVA inclusa sul detto capitolo 350 del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, che garantisce la 

necessaria copertura finanziaria; 

CONSIDERATO che le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, e di 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 111 del medesimo Decreto legislativo, sono svolte dalla Dott.ssa 

Daniela Musa; 

DATO ATTO del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Amministrativo; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante tra l’altro disposizioni in materia di obblighi riguardanti 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione 

e presupposto; 

2. di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 la “Fornitura di PC per postazioni di lavoro in 

mobilità”  - CIG Z9E2EFCF80  alla società Euroinformatica srl, con sede legale in via del Progresso, snc – 64023 – 

Mosciano Sant’Angelo (TE) per l’importo complessivo di € 9.994,24 (novemilanovecentonovantaquattro/24) IVA 

inclusa; 

3. di impegnare la somma € 9.994,24 (novemilanovecentonovantaquattro/24) IVA inclusa sul capitolo 350 del Bilancio 

di previsione finanziario 2020-2022; 

4. di nominare la Dott.ssa Daniela Musa quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016, e Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016; 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell’art.8 comma 4 del vigente 

Regolamento Generale; 

 

6. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. 

 


