
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, in 

particolare l’art.36;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i contratti pubblici;
Visto il ticket istituzionale n. SGT-R6B-LTM5 pervenuto al Servizio Acquisti, Appalti 

e Contratti il  10.02.2022 con cui il dott. Francesco Scolastra, Responsabile 

Servizio Sistemi Informativi,  chiede l’acquisto di n. 1 HD esterno Samsung 

T7  MU-PC1T0T -  codice  MePA QT-MU-PC1T0T,  di   n.  1  Cuffie Beats  Solo3 

Wireless Nero opaco - codice MePA QT-MX432ZM/A, e di  n. 1 monitor LG 

UltraFine  27MD5KL-B  -  codice  MePA  QT-27MD5KL-B  disponibili  a  catalogo 

all’interno del mercato elettronico presso l’operatore economico Quasartek 

srl Via  Col  di Lana11, ROMA (RM) P.I.06467211006,  motivando gli acquisti 

quali necessari per la sostituzione di componenti dismesse perché guaste e 

per l’upgrade dei computer;
Visto il ticket istituzionale n. TBH-88Y-YB59 pervenuto al Servizio Acquisti, Appalti 

e Contratti l’8.02.2022 con cui il dott. Antonello Belli,  Responsabile Servizio 

Comunicazione,  chiede l’acquisto di n. 2 Apple Magic Keyboard with Touch ID 

and Numeric Keypad -  codice MePA MK2C3T/A,  n. 2 Apple Magic Mouse - 

codice MePA MK2E3Z/A, n. 3 BELKIN Hub a 4 porte USB 3.0 con cavo USB-C™ 

(USB Type-C™) – codice MePA  F4U088vf e  n. 1 SYNOLOGY DS218 completo 

con  n.  2  HDD  codice  MePA  WD6003FFBX  presso  l’operatore  economico 

Quasartek Via  Col  di Lana11, ROMA (RM) P.I. 06467211006, motivando le 

richieste sul rilievo che le tastiere e i  mouse in dotazione al Servizio non 

funzionano  più  correttamente,  mentre  le  altre  apparecchiature  sono 

necessarie per la conservazione dei materiali  informatici e dei  backup del 

Servizio Comunicazione;
Considerato che,  alla data di  adozione del  presente atto,  per la fornitura del 

materiale informatico in oggetto non sono attive convenzioni Consip, ma che 

all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione i prodotti 

di cui trattasi sono presenti presso l’operatore economico Quasartek Via Col 

di Lana11, ROMA (RM) P.I. 06467211006;
Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni di opportunità e convenienza per 

procedere  alla  fornitura  di  che  trattasi  attraverso  un  Ordine  diretto  di 

Acquisto (OdA)  sulla  Piattaforma MePA all’operatore economico Quasartek 

srl, con sede in Via Col di Lana 11, ROMA (RM) P.I. 06467211006 che offre il 
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prezzo più basso pari ad € 2.721,91 oltre € 598,82  per IVA al 22%, per un 

totale di € 3.320,73;
Preso atto che per la fornitura dei prodotti richiesti il  codice identificativo CIG 

rilasciato  da  ANAC  (Autorità  Nazionale  Anticorruzione)  è  il  seguente:  n. 

ZB8353FBCE;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 2.721,91 oltre € 598,82 per 

IVA al 22%, per un totale di € 3.320,73 alla voce COAN  A.A. 01.02.05.01 

“Attrezzature e macchine  per ufficio ” UA. ATE.AMCE del Bilancio unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio 2022;
DECRETA

di acquistare tramite un Ordine Diretto sulla Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a 

presso l’operatore economico Quasartek srl,  con sede in Via Col di Lana 11, 

ROMA (RM) P.I. 06467211006:
- 1 HD esterno Samsung T7 MU-PC1T0T - codice MePA QT-MU-PC1T0T, di  n. 1 

Cuffie Beats Solo3 Wireless Nero opaco - codice MePA QT-MX432ZM/A, e di  n. 1 

monitor  LG  UltraFine  27MD5KL-B  -  codice  MePA QT-27MD5KL-B  disponibili  a 

catalogo all’interno del MePA ,
- n. 2 Apple Magic Keyboard with Touch ID and Numeric Keypad - codice mepa 

MK2C3T/A, n. 2 Apple Magic Mouse - codice MePA MK2E3Z/A, n. 3 BELKIN Hub a 

4 porte USB 3.0 con cavo USB-C™ (USB Type-C™) – codice MePA F4U088vf e  n.  

1 SYNOLOGY DS218 completo con n. 2 HDD codice MePA  WD6003FFBX – CIG 

ZB8353FBCE; 
di imputare il costo di € 2.721,91 oltre € 598,82 per IVA al 22%, per un totale di 

€ 3.320,73 alla voce COAN  A.A.  01.02.05.01 “Attrezzature e macchine  per 

ufficio ” UA. ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

2022;
di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della 

verifica della regolarità della fornitura da parte del dott. Francesco Scolastra per 

gli acquisti relativi al ticket n. SGT-R6B-LTM5 ,e del dott. Antonello Belli per gli  

acquisti  relativi  al  ticket n.  TBH-88Y-YB59, nel  rispetto degli  obblighi  previsti 

dall’art. 3 legge 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli  accertamenti 

disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a 

mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973).
In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli 

articoli 23 e 37, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e art.29 

D.Lgs.n.  50/2016  il  contenuto  e  gli  estremi  del  presente  provvedimento 

verranno  pubblicati  sul  sito  istituzionale  dell’Università  nella  Sezione 

“Amministrazione trasparente”.
IL DIRETTORE GENERALE 
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 Dott. Simone Olivieri
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