
 

 

Oggetto:  Atto dispositivo di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 
mediante Ordine diretto d’Acquisto (OdA) nel Mercato della Pubblica Amministrazione MEPA e 
contestuale nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 
50/2016 per la fornitura di hardware per upgrade parco informatico della Stazione Sperimentale. 
CIG ZC5316A338 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che 

− la Stazione Sperimentale è un Organismo di Ricerca Organismo di Ricerca Nazionale delle Camere di Commercio 
di Napoli, Pisa e Vicenza, che opera a supporto di tutte le aziende italiane del settore conciario con attività di 
ricerca e sviluppo, formazione, certificazione di prodotti e processi, analisi, controlli e consulenza;  

− con RDA del Responsabile dell’Area Logistica, venivano dettagliati i prodotti da acquisire per l’upgrade del parco 
informatico della SSIP, come da indicazioni della società esterna incaricata dell’assistenza informatica della 
società; 

Vista la necessità di procedere all’avvio della procedura finalizzata alla fornitura di hardware per upgrade del parco 
informatico della SSIP; 

Ritenuta l’opportunità di procedere all’affidamento della suddetta fornitura mediante affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

Considerato che per lo svolgimento delle procedure di cui all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni; 

Dato atto che 

− CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di 
razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura dei beni in oggetto; 

− sul mercato elettronico della p.a. – Portale Acquistinrete – sono presenti i prodotti di cui trattasi; 

Considerato che la ricerca effettuata sul MEPA ha prodotto diversi risultati e da un confronto degli stessi emerge 
che i prodotti offerti dalla DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. sono i più vantaggiosi in termini 
economici e garantiscono una consegna in tempi ridotti; 

Ritenuto, riguardo all’esigenza di affidare la fornitura in oggetto, di procedere con un ODA (ordine diretto 
d’acquisto) sul MEPA, avente ad oggetto “Fornitura di hardware per upgrade parco informatico SSIP”, alla ditta DPS 
INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C., con sede legale in FAGAGNA (UD) PIAZZA MARCONI 11 – 33034 - 
P.Iva/Codice Fiscale 01486330309 - dpsinformatica@legalmail.it, quale fornitore accreditato sulla piattaforma 
MEPA (CATEGORIA - INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO) e selezionato 
in base alla specificità dei prodotti scelti e di seguito indicati, ritenuti vantaggiosi e rispondenti alle esigenze della 
Stazione Sperimentale: 

− n. 17 pz Samsung 870 QVO MZ-77Q1T0BW - SSD - crittografato - 1 TB; 



 

 

− n. 14 pz HyperX Impact 32GB HX432S20IB2/16 Ram DDR4 3200 MHz CL20 SODIMM; 

per un importo complessivo pari ad euro 3.111,93 + IVA; 

Visto l’art. 31 del Dl.gs n. 50/2016 che prevede l’individuazione di un Responsabile Unico del Procedimento nell’atto 
di avvio di ogni singolo intervento da realizzarsi, per esigenze non incluse in programmazione, anche in economia e 
le linee guida ANAC n. 3; 

Ritenuto necessario nominare il RUP che, nel rispetto delle descritte linee guida è anche responsabile, tra l’altro, di 
richiedere il CIG; 

Tenuto conto che il dott. Gianluigi Calvanese è dotato delle competenze necessarie all’espletamento dell’incarico di 
RUP; 

Dato atto che il CIG della presente fornitura è ZC5316A338; 

Visti 

− La copertura finanziaria; 

− Il Dl.gs n. 50/2016; 

− Il D.lgs. n. 33/2013;   

Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti: 

determina 

− di procedere ad acquisire la fornitura in oggetto, attraverso ODA sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) della Consip s.p.a, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016, alla Ditta DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C., con 
sede legale in FAGAGNA (UD) PIAZZA MARCONI 11 – 33034 - P.Iva/Codice Fiscale 01486330309 - 
dpsinformatica@legalmail.it, per un importo pari ad euro 3.111,93 + IVA; 

− di nominare il dott. Calvanese quale RUP della fase esecutiva, con il compito di procedere alla verifica dei 
requisiti in capo all'affidatario; 

− di stabilire che la presente determina diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, 
solo all’esito della verifica positiva in capo all’ O.E. del possesso dei requisiti; 

− di provvedere, ai sensi dell'art. 29 – comma 1 – del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente atto sul 
profilo di committente nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 
del 14 marzo 2013, nonché di provvedere alla comunicazione della presente determina al concorrente ai sensi 
dell’art. 76, comma 5, del Codice. 

Il Direttore Generale 

dott. Edoardo Imperiale  

http://www.acquistinretepa.it/
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