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Prot.n.2500/2018-U-28.12.2018 
 

DETERMINA  
n.124/2018 del 28.12.2018 

CIG ZC81F62056 
 

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art.32 e 36 comma2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 
2016 n.50 e ss.mm.ii., ratifica acquisto materiali informatici (determina n.95/2018 del 04.10.2018, 
prot.n.1885/2018-U-04.10.2018) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

• Visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 5 
dicembre 2005, n.250; 

• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 

• visto il D.lgs. 25 novembre 2016, n.218, recante “Semplificazione delle attività degli enti 
pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

• visto lo Statuto dell’IISG, emanato con provvedimento n.1/2011 del 15/3/2011 - avviso 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 90 del 19 aprile 
2011, e successive modifiche; 

• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale e 
il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo 2006; 

• visto il Codice degli appalti e ss.mm.ii., regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale 
disciplina l’attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 214/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contrati di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture; 

• visto l’art.32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• visto l’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che: 
“l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 
euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato”; 

• dato atto che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, le 
procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratto pubblici si 
espletano nel rispetto delle disposizioni sui procedimenti amministrativi di cui alla legge 7 
agosto 1990, n.241, e successive modificazioni e integrazioni; 

• rilevato che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, l’attività 
contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile; 

• viste le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione attuative del nuovo Codice degli 
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appalti n.4/2016 e successive integrazioni (2018), relative alle 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;  

• acquisita la richiesta di acquisto di diversi computer per le postazioni degli assegnisti, inviata 
dal Presidente dell’IISG, prof. Roberta Ascarelli, (prot.n.1698/2018-E-17.09.2018), nella quale 
si richiedeva di proceder all’acquisto di “uno o due nuovi computers e di individuare nuove 
postazioni”.  

• considerato che è con determina n.95/2018 del 04.10.2018 si è proceduto all’acquisto di 
materiali informatici, presso la società I-COM srl, dato il contratto di assistenza hardware e 
software in essere con la predetta società (prot.n.1211/2017-U-01.08.2017), come indicato 
in dettaglio: 

 
1. NOTEBOOK HP 255 g6 Tecnologia: A6-Serie RAM:8 GB, Display:15,60'', 

Dimensione Dischi:256 GB S.O.: Windows 10 Versione S.O.: Professional 
Grafica Integrata; 

2. Kigston pendrive 8gb; 
3. Kigston pendrive 16gb; 
4. Kigston pendrive 32gb; 
5. tastiera logitec usb k120;  
6. mouse logitec con filo b100;  
7. casse x pc jbl go; 
8. hard disk esterno 1 tera maxtor  
9. licenza pacchetto office 

 
• dato atto che per le forniture di cui ai precedenti punti 1-9 è stata impegnata una cifra di 

massima pari a euro 1.200,00 (milleduecento/00) oltre IVA 22%, come da previsione di spesa 
(prot.n.1880/2018-E-03-10-2018); 

• considerato che la determina 95/2018 prevedeva l’acquisto di n.1 computer e che, come da 
richiesta del Presidente, era necessario provvedere alla individuazione di più di una 
postazione per gli assegnisti con relativi pc e accessori informatici; 

• dato atto della richiesta inviata alla ICOM, a integrazione della predetta determina n.95/2018 
e del preventivo ICOM n.173 del 3.10.2018, per l’acquisto di un secondo computer portatile 
previsto per la postazione del Direttore generale, con le seguenti caratteristiche: 
 

10. Notebook ACER ASPIRE 5 cod. NX. GVMET.007 -Tecnologia: Core i5RAM: 8 GB 
Display: 15,60” - Dimensione DISCHI:256 GB - Touch screen: No S.O.; 
Winddows 10 Versione S.O. - Home grafica integrata: No 
  

• considerato che il computer di cui al precedente punto 10 era necessario per le attività di 
ricerca svolte dagli assegnisti e che il Direttore generale riteneva di destinarlo a tale scopo, 
vista anche la richiesta del Presidente di cui al prot.n.1698/2018-E-17.09.2018; 

• considerato che il computer medesimo è inserito nell’Inventario dei beni, nonché 
ricompreso, come tutta la dotazione informatica, nell’INVENTARIO di RETE predisposto come 
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da normativa: “Misure Minime di Sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni - Direttiva 
del Presidente del Consiglio dei ministri 1°agosto 2015 (17A03060 GU Serie Generale n.103 
del 05-05-2017)” e Circolare AGID 18 aprile 2017, n.2/2017; 

• visto il provvedimento del Direttore generale n.89/2018, prot.n.2488/2018-U-28.12.2018, di 
integrazione dell’Inventario di Rete, 

 
per le motivazioni descritte in premessa, 

 
DETERMINA 

 
1. la ratifica dell’avvenuto acquisto del notebook ACER ASPIRE di cui al precedente punto 10, 

fornito dalla I-COM srl, per l’importo pari a euro 725,00 (settecento venticinque/00) oltre IVA 
22%; 

2. che la presente determina sia pubblicata sul sito istituzionale dell’IISG, nella sezione 
Amministrazione Trasparente ˃ Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art.29 del D.lgs. 
n.50/2016 e ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n.33. 

 
 
 
Il Direttore generale 
Dr. Renata Crea 
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