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Provvedimento n. 190 

OGGETTO: Affidamento diretto per la fornitura della seguente attrezzatura informatica agli operatori economici: 
- Hard disk esterno - Pamo Computer per l’importo di € 112,90+ IVA – CIG ZBB1F5FC7A
- Scanner -  Pamo Computer per l’importo di € 479,00+ IVA – CIG Z981F5FCD9
- Solid state disk - Pamo Computer per l’importo di € 149,00+ IVA – CIG Z741F5FBF8– CUP I32F16001730005
- PC fisso + Server - Pamo Computer per l’importo di € 1.219,00+ IVA – CIG Z8B1F614CC
- MacBook Pro - C&C Consulting per l’importo di € 3.184+IVA CIG ZE11F5FAF4 – CUP I32I15004780006

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

visti: 
 il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;
 il D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
 la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;

 la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

 l’art. 26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
 l’art.1 della L.296/2006 c. 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione gli

acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a 1.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 l’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, co. 32, della legge 190/2012 e loro successive modifiche ed

integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;
premesso che con l’affidamento di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare le seguenti esigenze:  
- supporto informatico per dati, cartografie, materiale didattico, database come da richiesta con nota del 05/07/17
- acquisizione di cartografie, ortofotocarte, documenti cartacei e/o fotografici su pellicoloa fotografica come da
richiesta con nota del 05/07/17
- aumentare la velocità e funzionalità del pc portatile come da richiesta con nota del 12/07/17
- sostituzione del pc obsoleto come da richiesta con nota del 14/07/17
- necessità di nuovo processore più veloce per gestione analisi statistiche wp2 e altre finalità comuni al progetto
iSAGE e maggiore affidabilità e interoperabilità del MacBook come da richiesta con nota del 05/07/17;
considerato che i beni che si intendono conseguire devono avere le caratteristiche indicate nelle precitate note per
un importo presunto di € 6.110 +IVA;
individuato il Responsabile del Procedimento in capo al Responsabile dell’Unità Organizzativa Prof. Nunzio Isidoro;
considerato che i beni di cui trattasi non sono presenti in nessuna convenzione CONSIP;
visto che nel  MEPA  è attivo il bando ICT 2009;
ritenuto pertanto, che sussistano le condizioni per procedere all’affidamento di cui trattasi mediante una Richiesta di
Offerta ai seguenti operatori economici:
- ABC.IT SRL
- ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.
- C&C CONSULTING S.R.L.
- CDSOFT DI SILLA E CORVATTA SNC
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- COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C  
- DMC SISTEMI INTEGRATI SRL  
- DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. 
- FCS OUTLET SRL  
- INFORMATICA 65 S.R.L.  
- MED COMPUTER SRL  
- MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO S.A.S.  
- MONDO INFORMATICA  
- P&C COMPUTER S.R.L.  
- PAMO COMPUTERS SRL  
- R-STORE SPA  
- SISTEMI INFORMATICI SNC DI MIRAGOLI CARLO GIUSEPPE GUIDO & C. 
- SOLUZIONE UFFICIO SRL  
- STUDIO DI INFORMATICA SNC 
per l’importo presunto di € 6.110 +IVA; 
viste le offerte pervenute in risposta alla Rdo n. 1641342 suddivisa nei seguenti 5 lotti: 
Lotto 1 Hard disk esterno    
Lotto 2 Scanner  
Lotto 3 MacBook Pro  
Lotto 4 Solid state disk  
Lotto 5 PC fisso + Server  
considerato che per i Lotti 1, 2, 4 e 5 le offerte pervenute dalla Ditta Pamo Computer srl risultano essere, a parità di 
caratteristiche dei prodotti offerti, le più economiche; 
considerato che per il Lotto 3 l’offerta pervenuta dalla Ditta C&C Consulting srl risulta essere, a parità di 
caratteristiche dei prodotti offerti, la più economica; 
dato atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con particolare 
riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, ed al divieto di artificioso frazionamento della spesa; 
acquisita l’autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
accertata la regolarità contributiva (DURC) ed acquisita la visura camerale degli operatore economici prescelti; 
considerato che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui seguenti fondi: 
lotti n. 1 e 2- Ricerca Dipartimentale 2017 di cui è responsabile scientifico il Dott. Marco Toderi di cui si attesta la 
disponibilità; 
lotto n. 3 Progetto UE iSAGE e di cui è responsabile scientifico il prof. Raffaele Zanoli di cui si attesta la disponibilità; 
lotto n. 4 Ricerca Scientifica di Ateneo 2016 di cui è responsabile scientifico la dott.ssa Cristiana Garofalo di cui si 
attesta la disponibilità; 
lotto n. 5 Autofinanziamento di cui è responsabile scientifico il prof. Bruno Mezzetti di cui si attesta la disponibilità; 
visto il Budget della UA.ATE.02.01.01 dell’anno 2017; 
considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, 
comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai, sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel 
proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche: www.univpm.it - 
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti 
Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento forniture di attrezzature 
informatiche" 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante della presente determina 
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- di affidare la fornitura di attrezzature informatiche agli operatori economici:
 Pamo Computer srl per l’importo di € 1.959,90+ IVA
 C&C Consulting srl per l’importo di € 3.184+IVA

tramite stipula Richiesta di offerta n. 1641342; 
- di stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sui progetti:
lotti n. 1 e 2- Ricerca Dipartimentale 2017 di cui è responsabile scientifico il Dott. Marco Toderi di cui si attesta la

disponibilità;
lotto n. 3 Progetto UE iSAGE e di cui è responsabile scientifico il prof. Raffaele Zanoli di cui si attesta la disponibilità;
lotto n. 4 Ricerca Scientifica di Ateneo 2016 di cui è responsabile scientifico la dott.ssa Cristiana Garofalo di cui si
attesta la disponibilità;
lotto n. 5 Autofinanziamento di cui è responsabile scientifico il prof. Bruno Mezzetti di cui si attesta la disponibilità;
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al
rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione della fornitura. 

Ancona, 25/09/2017 

IL DIRETTORE 
Prof. Nunzio Isidoro 

L'ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO È DEPOSITATO PRESSO IL DIPARTIMENTO 

Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” 
- “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni
Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento fornitura di attrezzatura informatica"   in data: ___15/10/2018_____
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