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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

 che con nota del 3 novembre 2021 prot. n. 27699 e successiva annotazione dell’8 novembre 2021, (facenti 
parte del presente atto anche se non materialmente allegate), l’Ufficio Esami di Stato ha trasmesso la 

richiesta del Coordinatore del Master di I Livello in Nutrizione e Alimentazione del Cane e del Gatto, Prof. 
Alessandro Gramenzi, di acquisto di un notebook - con le relative specifiche tecniche - da utilizzare per la 

didattica a distanza, in particolare dal Tutor didattico, come da delibera del relativo Consiglio Scientifico 

del 15 ottobre 2021;   

 che con la medesima nota il Coordinatore del Master ha trasmesso i seguenti preventivi di spesa: 1) Ditta 
IPS, Viale Europa, 23/25 (Blue Palace) – 64023 Mosciano S. Angelo (TE) – P.I: 01965210675, che ha 

proposto un notebook di marca Dell XPS 15 – avente le specifiche tecniche richieste, per l’importo di € 
2.428,00, IVA esclusa; 2) Ditta SelcoCOPY s.r.l., Via Fonte Regina 42/44/46 – 64100 Teramo – P.I.: 

00770420677, che ha proposto un notebook di marca Dell XPS avente le specifiche tecniche richieste, per 

l’importo di € 2.569,00, IVA esclusa; 3) Ditta Comformatica, Via Alberto Pepe 14/H – 64100 Teramo – 
P.I.: 01456100674, che ha proposto un notebook di marca Dell XPS avente le specifiche tecniche richieste, 

per l’importo di € 2.641,00, IVA esclusa; 4) Ditta Informatica Service srl, via Edoardo De Filippo, zona 
Artigianale Ripoli – 64023 – Mosciano Sant’Angelo – P.I.: 02007380674, che ha proposto un notebook di 

marca Dell XPS avente le specifiche tecniche richieste, per l’importo di € 2.369,00, IVA esclusa, 

PRESO ATTO 

 che l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale “tutte le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le 
istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

- quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.”; 

 che l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m. così come modificato dall’art. 1 della L. 120/2020 

e dall’art. 51 commi 1, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 77 del 31 maggio 2021, prevede “per le procedure indette 
entro il 30.06.2023, l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 150.000 e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore 
a € 139.000”; 

 che l’art. 1, comma 450 della Legge del 27.12.2006, n. 296 e s.m. prevede che “le Amministrazioni 

possono procedere al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00”, 

 
CONSIDERATO 

 che l’Ufficio economato, in applicazione del criterio del minor prezzo ha individuato la migliore offerta che 

è quella della ditta Informatica Service srl, via Edoardo De Filippo, zona Artigianale Ripoli – 64023 – 

Mosciano sant’Angelo – P.I.: 02007380674 la quale ha proposto un notebook di marca Dell XPS 15 – 
avente le specifiche tecniche richieste, per l’importo di € 2.369,00, oltre IVA al 22% pari ad € 521,18, per 

l’importo complessivo di € 2.890,18; 

 che l’Ufficio economato ritiene di procedere ad affidamento diretto al di fuori del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), allo scopo di ottimizzare i tempi di acquisto, 

 

VISTO 

 lo Statuto di Ateneo; 

 il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
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 il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.; 

 l’art.1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.; 

 la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, e in particolare l’art. 36, comma 1 del 

D.lgs. 50/2016 che disciplina, tra l’altro, il principio di rotazione, 

DISPONE 

ART. 1) di autorizzare l’Ufficio economato all’acquisto del notebook richiesto mediante affidamento diretto 

alla Ditta Informatica Service srl, via Edoardo De Filippo, zona Artigianale Ripoli – 64023 – Mosciano 

Sant’Angelo – P.I.: 02007380674, per l’importo di € 2.369,00, oltre IVA al 22% pari ad € 521,18, per l’importo 
complessivo di € 2.890,18 (come indicato nel preventivo dell’8 novembre 2021, facente parte del presente 

atto anche se non materialmente allegato) per le esigenze didattiche del Master di I Livello in Nutrizione ed 
Alimentazione del Cane e del Gatto; 

ART. 2) di autorizzare l’Ufficio economato a emettere il relativo buono d’ordine per l’acquisto di cui sopra; 

ART. 3) di impegnare e imputare la suddetta spesa nel bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

CIG Z4133CDCFF 

Importo di € 2.369,00, oltre IVA al 22% pari ad € 521,18, per l’importo 
complessivo di € 2.890,18 

Esercizio Finanziario 2021 

Competenza Economica 2021 

Capitolo di Bilancio - Progetto Cod. Prog. AADI00228 

Scrittura COAN n.11249/21 

Centro di Costo Master di I livello in Nutrizione e Alimentazione del cane e del gatto 

Descrizione acquisto notebook Dell XPS 15 

Causale Affidamento diretto: art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m. così come modificato dall’art. 1 della L. 120/2020 e s.m.i., art. 1, 
comma 450 della Legge del 27.12.2006, n. 296 e s.m. 

creditore Informatica Service srl, via Edoardo De Filippo, zona Artigianale 
Ripoli – 64023 – Mosciano Sant’Angelo – P.I.: 02007380674 

 

ART. 4) che il presente provvedimento verrà trasmesso a tutte le strutture interessate. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Prof. Salvatore Cimini 
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