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SISSA 

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI 

DETERMINA A CONTRARRE 

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

11 sottoscritto dott. Antonio Lanza, in qualità di Direttore di ITCS e Responsabile Unico del Procedimento 

PRESO ATTO che si rende necessario sostituire urgentemente, a seguito di guasto irreparabile, gli 

alimentatori QNAP TS-1679U-RP-EU di un sistema Storage (n. inv. 30288) installato presso il Laboratorio 

di Neuroscienze Cognitive condotto dal prof. Zoccolan per ripristinarne la funzionalità (ticket OTRS n. 

2018081310000249); 

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

VISTO l'art 1, c. 449 della L. 29612006, modificato dalla L. 22812012, che sancisce l'obbligo per le 

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

VISTI il 0.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012 e il O.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, che 

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

a disposizione da Consip per gli acquisti sotto la soglia comunitaria; 

VISTO il Regolamento SISSA per l'Amministrazione, Finanza e Contabilitè 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. per le ragioni in seguito riportate; 

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

prodotto specifico di interesse nella categoria merceologica del Bando BENI/ Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio, ma i rivenditori abilitati e contattab" hanno tutti confermato 

l'indisponibilità del prodotto in quanto fuori produzione e irreperibile in Italia; 

VERIFICATO, attraverso documentata indagine nel mercato libero, che il bene necessario è 

acquistabile esclusivamente presso l'impresa tedesca HEUG GmbH, che detiene le ultime due unità 

attualmente disponibili; 

APPURATO, attraverso indagine documentata, che il distributore tedesco HEUG GmbH, non abilitato 

in MEPA, propone quanto di interesse ad un prezzo ritenuto congruo e conveniente e con disponibilità 

immediata; 

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; 
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DET. N. 

SISSA. 

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI 

DETERMINA 

di procedere all'acquisto di 2 alimentatori QNAP TS-1679U-RP-EU con affidamento diretto all'impresa 

HEUG GmbH. di cui si allega l'offerta n. 13113678 del 04.10.2018, assunta a protocollo SISSA n. 13214 

dd. 04.10.2018; 

Il costo totale della fornitura è di € 1543,23, al netto dell'IVA. 

I fondi utilizzati per l'acquisto sono imputati sull'UA.ITCS.CA.04.41.01.02 - "Manutenzione ordinaria e 

riparazione apparecchiature" del budget autorizzatorìo dell'eserctzio economico 2018. 

In relazione a quanto sopra dichiara che: 

• I beni in oggetto non possono essere acquistati tramite convenzione Consip poiché non sono 

oggetto di convenzione e risultano fuori produzione; 

• l'operatore economico è stato selezionato in quanto risulta essere l'unico sul mercato a disporre 

degli alimentatori necessari, specifici per quel sistema, come da succitata indagine; 

• per il tipo di prestazione da affidare (mera fornitura) allo stato attuale non sussistono rischi da 

interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, pertanto non è necessario provvedere alla 

redazione del DUVRI; 

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

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

• il CIG acquisito è ZDE253399E. 

Trieste, O 9 O T T, 201B 

IL DIRETTORE DI ITCS 

dott. Antonio Lanza 
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