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SISSA 

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE Dl STUDI AVANZATI 

DETERMINA A CONTRARRE 

ex co.2, art 32, D.Lgs. 5012016 

Il sottoscritto dott. Antonio Lanza, in qualita di Direttore di ITCS e Responsabile Unico del Procedimento 

PRESO Ano che si rende necessario acquistare un disco interno NetApp X306_WMANT02TSSM 

NA09, in sostituzione di quello non funzionante relativo al vecchio Disco Storage NetApp ancora in 

produzione (inv. n. 24346), ma non più in regime di manutenzione (ticket OTRS n. 2018091010000341 ); 

VISTO il D.lgs. 50/2016, nuovo Codice degli appalti e concessioni e s.m.i.; 

VISTO l'art. 1, c. 449 della L. 296/2006, modificato dalla L. 228/2012, che sancisce l'obbligo per le 

istituzioni universitarie di approvvigionamento di beni e servizi attraverso le Convenzioni Consip; 

VISTI il D.L. 52/2012, convertito in Legge 94/2012 e il D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, che 

sanciscono il ricorso obbligatorio al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo 

a disposizione da Consip per acquisti sotto la soglia comunitaria; 

VISTO il Regolamento SISSA di Finanza Amministrazione e Contabilità modificato con O.O. n.499 del 

27.08.2018, e in particolare l'art. 51, c. 3 che attribuisce al Direttore di ITCS l'adozione del presente 

provvedimento; 

Tutto ciò premesso 

VERIFICATO che, alla data odierna, il prodotto non può essere acquistato tramite convenzione Consip 

di cui all'art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i., poiché non è oggetto di convenzione: 

ACCERTATO che la vetrina del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) propone 

quanto di interesse nel Bando BENI/ Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio; 

CONSTATATO che l'intero approvvigionamento di cui al presente provvedimento rientra nei limiti di 

valore dell'affidamento diretto, in conformità all'art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

DETERMINA 

di procedere con affidamento diretto all'impresa SINERGY di cui si allega offerta OdA 4468443. 

Il totale della fornitura è di€ 190,00 + € 41,80 di IVA, per un importo complessivo di€ 231,80. 

I fondi utilizzati per l'acquisto sono imputati sull'UA.00 ITCS.CA.04.41.01 02 "Manutenzione ordinaria e 

riparazioni apparecchiature" del budget autorizzatorio dell'esercizio economico 2018. 

In relazione a quanto sopra dichiara che: 

mc 

• l'operatore economico è stato selezionato in quanto è l'unico del catalogo MEPA, come da 

indagine documentata, a proporre il prodotto necessario, compatibile con il sistema, ed è 

disponibile ad accettare l'ordine sebbene l'ammontare risulti inferiore all'importo minimo di 

consegna previsto dal bando; 
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• per il tipo di prestazione da affidare (mera fornitura) allo stato attuale non sussistono rischi da 

interterenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e pertanto non è necessario prowedere alla 

redazione del DUVRI; 

• sull'operatore economico sono state effettuate le verifiche previste dalle Linee Guida ANAC n.4 

al punto 4.2.2.; 

• verrà data pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 D.Lgs 50/2016; 

• tutti i documenti relativi all'istruttoria sono depositati presso l'archivio generale della Scuola 

• il CIG acquisito è Z5024EC451. 

Trieste, 1 B SET. 2018 

IL DIRETTORE DI ITCS 

dott. Antonio Lanza 


