
 

 

 

SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 

Oggetto della fornitura: Acquisto Hd Esterni e licenze Kaspersky 

UPB:ODON..ASSEGNAZIONI_2020 

UPB: ODON.Rice.Base.PRIN2017.ROSSIS  

CIG: Z1F2FF0CDF 

CUP B64I19000530001 

 

DETERMINA N.2 DEL 13.01.2021 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO Il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con DR 

n.85 del 04.02.2014 ed in particolare l’art. 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali 

Centri Autonomi di Gestione, l’autonomia gestionale nel limite dell’emanazione 

dei provvedimenti di impegno, liquidazione e ordinazione delle spese; 

VISTO Il Manuale di Contabilità approvato con DDG n. 412 dell’11.05.2016 emanato in 

attuazione dell’art.2 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità emanato con DR n.85 del 04.02.2014; 

VISTO 

 

 

 

 

 

VISTO 

 

Il Decreto Legislativo 18.04.2016 , n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 

2014/25/UE (di seguito Codice) sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli Enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” di seguito denominato D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 ; 

in particolare, l’art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, 

che al comma 2 lett. a),recita quanto segue: “Fermo restando quanto previsto 

dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui al’art.35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 

o per i lavori in amministrazione diretta […]; 

VISTA 

 

 

 

RAVVISATA 

La richiesta del prof.  prof. Settimio Rossi, in qualità di responsabile scientifico 

del progetto di ricerca PRIN2017 dal titolo “New therapeutic tools to prevent 

diabetic retinopath” in cui chiede l’acquisto di un hard disk esterno (all.1); 

La necessità di dover provvedere all’aggiornamento delle licenze antivirus sui 

pc in dotazione al Dipartimento con urgenza, poiché scadute, per il corretto 

funzionamento dell’attività amministrativa 

VISTA 

 

 

VISTA  

la disponibilità dei fondi UPB: ODON.Rice.Base.PRIN2017.ROSSIS  conto e 

UPB:ODON..ASSEGNAZIONI_2020; conti CC25106/1210406 licenze software e 

CC221109/1210110-Beni non durevoli;  

la determina di indizione n.127 del 22/12/2020. 

CONSIDERATO CHE 

 

entro il termine stabilito del 04/01/2021 ,le ditte partecipanti che hanno 

presentato un’offerta sono: NEW OFFICE 2001 DI TRITTO VINCENZO e 

S.O.S.COMPUTER SRL mentre LA MARCA SERVICES S.R.L.S. non ha fatto 

pervenire nessuna offerta(all.4); 

PRESO ATTO CHE     la ditta S.O.S.COMPUTER SRL ha presentato un’offerta più economica rispetto alle 

altre ditte offerenti; 




