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DETERMINA A CONTRARRE 
           
 

        IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
 

- PREMESSO che il Dipartimento di Fisica ha necessità di procedere all’acquisto di 
computer  per esigenze di ricerca per un importo presuntivamente quantificato in € 
3.515,00 (IVA esclusa); 

- RICHIAMATO l’art.32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del 
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) ai sensi del quale le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

- VISTO l’art.1, comma 449 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le 
istituzioni universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 
quadro di Consip s.p.a.; 

- ACCERTATA la presenza  di una convenzione Consip attiva PC Desktop 16, ma 
il computer richiesto verrà utilizzato (oltre alle normali funzioni di "desktop", tipo 
editing e storage di files, ricerche in rete, ecc) per calcoli scientifici da principi 
primi, che richiedono l'utilizzo di codici altamente paralleli. Le esigenze di 
performance connesse a questo utilizzo impongono l'uso di macchine multi-
processori, dotate di memorie ad accesso casuale (RAM) e dischi rigidi di grande 
capacità che non rientrano tra i modelli della convenzione; 

- ACCERTATO che il bene richiesto non è presente nel catalogo MEPA (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione), ma che è attivo il bando: Beni - 
Forniture a corpo per Informatica, Elettronica,Telecomunicazioni e macchine per 
l'ufficio; 

- RICHIAMATO l’art.36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a), del D.Lgs. 
n.50/2006 che consente di procedere per acquisiti di beni e servizi di importo 
inferiore a 40.000,00=. mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

- RITENUTO di dover procedere, ai fini di quanto sopra, all’espletamento di una 
procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta su MEPA, da aggiudicarsi 
secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. B) del 
D. Lgs. n. 50/2016;      

- INDIVIDUATA una base d’asta da assoggettare al ribasso pari a € 3.515,00 (IVA 
esclusa) 
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- RITENUTO di dover invitare alla procedura in oggetto alle seguenti imprese 
abilitate al bando  Beni – Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine 
per ufficio: Base Sistemi, Sigma srl, Get Ready, Elmec Informatica e Assitec;  

- RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
contabilità, con particolare riguardo all’art.37 (Poteri di spesa); 

- ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria; 
 
 
 
 

DISPONE 
 

- Di autorizzare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, 
l’espletamento di una procedura negoziata per l’acquisto di computer per l’attività 
di ricerca del Dipartimento di Fisica mediante richiesta di offerta su MEPA da 
aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso 

- Di invitare alla procedura in oggetto i seguenti operatori economici abilitati al 
bando  Beni – Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio: 
Base Sistemi, Sigma srl, Get Ready, Elmec Informatica e Assitec; 

- Di nominare il Segretario Amministrativo di Coordinamento Dott.ssa Maria Grazia 
Brunelli responsabile del procedimento; 

- Di far gravare la relativa spesa presuntivamente quantificata in € 4.288,30  (già 
comprensivi di IVA) sulla dotazione di funzionamento disponibile sul budget 2019 
del dipartimento di Fisica   

 
IL DIRETTORE 

F.to Prof. Alberto Rotondi 
(originale firmato conservato agli atti) 

 
 

 


