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IL DIRETTORE 

 

- Visto l’art. 24 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e la 

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017; 

 

- Vista la nota prot. 423 del 09.02.2021 con la quale la prof.ssa Sandra Petroni ha chiesto l’acquisto 

del seguente materiale informatico: 

- Apple AirPods Pro - Auricolari veramente wireless con microfono - in-ear -Bluetooth - 

eliminazione rumore attivata 

- Samsung Galaxy Tab S7+ - Tablet - Android - 128 GB - 12.4" Super AMOLED (2800 x 1752) - 

slot microSD - 5G, 4G - Mystic Black 

- Samsung Book Cover Keyboard EF-DT970 - Custodia tastiera e carta – con touchpad - POGO pin 

- nero - per Galaxy Tab S7+ 

- G-Technology G-DRIVE mobile USB-C GDMUCWW10001AHBV2 - HDD - 1 TB esterno 

(portatile) - 2.5" - USB 3.1 Gen 1 (USB-C connettore) - 5400 rpm – 

- Samsung GALAXY M31s colore blu  

- Samsung GALAXY M31s colore nero  

- Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus ZA6M - Tablet - Android 9.0 (Pie) - 128 GB eMMC - 10.3" 

(1920 x 1200) - slot microSD - grigio platino - con Lenovo Smart 

- Lenovo L24 q-30 

- Lenovo L27q-30  

- Procase Custodia Tastiera per Lenovo Tab M10 

- Bang & Olufsen Beoplay H5 Auricolari Bluetooth – quantità 2 

- Cellularline Roller Clip Headset in-ear – Universale 

 

per esigenze di ricerca e di didattica, per un importo pari ad Euro 3588,35 IVA esclusa 

 

- Visto che il bene/servizio non è presente in nessuna delle Convenzioni Consip attive; 

 

- Vista l’indagine di mercato effettuata dalla prof.ssa Petroni tra varie ditte specializzate nel settore 

mediante confronto sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

finalizzata all’acquisizione della migliore offerta per il successivo affidamento diretto ex art.36, 

comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016; 

 

-Visto che, all’esito di detta procedura per l’acquisizione del bene oggetto delle presente determina, 

è stata individuata, quale migliore offerta, quella proposta dalla Ditta T.T.Tecnosistemi S.p.A. per un 

importo pari ad Euro 3588,35 IVA esclusa; 

 

- Constatato che l’acquisizione del bene/servizio in oggetto rientra nei limiti di spesa di competenza 

del Dipartimento; 
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- Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016; 

 

- Vista la disponibilità sul budget dell’UPB del Dipartimento; 

 

- Valutata dalla prof.ssa Petroni la congruità del prezzo offerto per l’affidamento in parola; 

 

- Ravvisata l’esigenza di provvedere alla nomina del RUP (ed eventuale DEC) del presente 

affidamento; 

       

DETERMINA 

 

- per le motivazioni indicate in premessa, di affidare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 

50/2016 alla Ditta T.T.Tecnosistemi S.p.A. l’acquisizione dei beni sopra elencati mediante ODA n. 

6011276 prot. 409 del 08.02.2021 per un importo pari ad euro 3588,35+ IVA, codice CIG 

ZA83088056. 

L’ammontare predetto graverà sul codice n. AIIM02070101 “Apparecchiature e strumenti per 

l’informatizzazione - hardware” e sul codice n. COGC010101 “Acquisto cancelleria, materiale 

informatico e tecnico di consumo” COEP es. 2021 del piano dei conti vista la disponibilità 

finanziaria dell’UPB ALEF_PUEPetroniERASMUS+ - CUP 82F16001850002 – 

prenotazione 57066/2020. 

- di nominare, quale RUP del presente procedimento, il Prof. Emore Paoli 

- di nominare, quale Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) del presente procedimento, la 

prof.ssa Sandra Petroni. 

    

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

        Prof…………… 


