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D.D.G. n. 87 del 15 marzo 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

• che con nota elettronica dell’8 marzo 2022, prot. n. 6913 (facente parte del presente atto anche se non 
materialmente allegata), l’Area ricerca ha trasmesso la richiesta – datata 4 marzo 2022 – della prof.ssa  
Raffaella Morselli di acquisto di un iMac 24” dotato di un visore Oculus Quest 2, avente le specifiche 
tecniche indicate nella nota stessa, da utilizzarsi nell’ambito del progetto (Erasmus+Programme KA2 
Strategic Partnership “VR Science Tour” VRSciT Project number 2020-1-PT01-KA204-078597, ID. n. 
1647272 – CUP C41B20001040006, Codice Progetto AARI00098) di cui la medesima è referente 
scientifico; 

•  che la richiedente ha proposto l’acquisto per finalità di pubblico interesse, 

PRESO ATTO 

• che l’art. 1, comma 449, della L. n. 296 del 2006 e s.m.i., stabilisce che “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’Ufficio economato ha verificato che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, 
della L. n. 488 del 1999 e s.m.i. aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura di approvvigionamento; 

• che l’Ufficio economato ha verificato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) 
i beni richiesti sono disponibili e rientrano nell’ambito dell’iniziativa “Beni, informatica, elettronica, 
Telecomunicazioni e macchine per Ufficio”; 

• che l’importo massimo da porre a base d’asta è di € 2.550,00, oltre IVA al 22% pari ad € 561,00, per un 
costo complessivo di € 3.111,00, così come è risultato da un’indagine informale di mercato,  

CONSIDERATO 

• che ai sensi degli artt. 30, comma 1, e 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., gli affidamenti e 
l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria,  
avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e di rotazione; 

• che l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. così come modificato dall’art. 1 della L. 
n. 120 del 2020 e dall’art. 51 commi 1, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 77 del 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”, 

RITENUTO 

• di procedere ad affidamento diretto mediante R.d.O. sul Me.PA previa consultazione di dieci operatori 
economici individuati mediante sorteggio casuale effettuato all’interno del portale (Me.PA) e 
all’aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 
50 del 2016 e s.m.i.; 

VISTO 

• lo Statuto di Ateneo; 
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• il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

• il D.Lgs. n. 50 del 2016 e il D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i.; 

• l’art.1, commi 449 e 450, della L. n. 296 del 2006 e s.m.i., 

DISPONE 

ART. 1) di autorizzare l’Ufficio Economato a procedere ad affidamento diretto mediante R.d.O. sul portale del 
Me.PA per l’acquisto di un iMac 24” dotato di un visore Oculus Quest 2, richiesto dalla prof.ssa 
Raffaella Morselli da utilizzarsi nell’ambito del progetto (Erasmus+Programme KA2 Strategic 
Partnership “VR Science Tour” VRSciT Project number 2020-1-PT01-KA204-078597, ID. n. 1647272 
– CUP C41B20001040006, Codice Progetto AARI00098) di cui la medesima è referente scientifico, 
previa consultazione di dieci operatori economici individuati mediante sorteggio casuale effettuato 
all’interno del portale (Me.PA) e con aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.; il prezzo a base d’asta è pari ad € 
2.550,00, oltre IVA al 22% pari ad € 561,00, per un costo complessivo di € 3.111,00, 

ART. 2) di impegnare e imputare la suddetta spesa nel bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

 

CIG Z423585726 

Importo € 2.550,00, oltre IVA al 22% pari a € 561,00, per un totale di € 
3.111,00 

Esercizio Finanziario 2022 

Competenza Economica 2022 

Capitolo di Bilancio - Progetto Codice Progetto AARI00098 

Scrittura COAN n. 3418/2022 

Centro di Costo Erasmus+Programme KA2 Strategic Partnership “VR Science Tour” 
VRSciT Project number 2020-1-PT01-KA204-078597, ID. n. 1647272 

– CUP C41B20001040006 

Descrizione n. 1 iMac 24” dotato di un visore Oculus Quest 2 

Causale R.d.O. Me.PA - art. 36, comma 2, lett. a); artt. 30, comma 1 e 36, 

comma 1 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. 

Operatori Economici Come da elenco allegato 

 

ART. 3) che il presente provvedimento verrà trasmesso a tutte le strutture interessate. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 F.to Prof. Salvatore Cimini 
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ELENCO FORNITORI RdO n. 2974255 

 

1) BRAINWISE 
SRL 

P.IVA:04660990260 via della Borsa 1/A 31033 
CastelFranco Veneto (TV)) 

2) DBA PRO. SPA  P.IVA:00812680254 Piazza Roma, n. 19 – 
32045 - Santo Stefano di 

Cadore (BL)  

3) DEALDAYS 
SRL 

P.IVA: 

08453160726 

Via Ruggero Scommegna n. 
143 – 76121 Barletta (BT) 

4) FOLCELDA 
SPA 

P.IVA: 

01388761213 

Via Napoli, n. 157 – 80013 - 
Casalnuovo di Napoli (NA) 

5) HITECH SRL P.IVA: 

03685360723 

Via Napoli 312 – 70123 Bari 
( BA) 

6) METAF SRL P.IVA: 

00890260524 

Via B. Spartaco Lavagnini  
n. 41 – 53036 - PoggiBonsi 
(SI) 

7) NICEST SRL P.IVA: 

09697590967 

Via Atto Vannucci, n. 6 – 
20135 - Milano 

8) OPEN ESSE 
SRL 

P.IVA: 

08811431009 

Via Pascarella Cesare, n. 37 
– 00153 - Roma 

9) OVERMAC – 
UFFICIO DI 
RUGGIERO 
CARMINE & 
C.S.A.S. 

P.IVA: 

05514400638 

Via S. Liborio n. 1 – 80134 - 
Napoli 

10) SHOW.IT SRL P.IVA: 

06984320017 

Corso Stati Uniti, n. 57- 
10129 - Torino 

 


