
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 DY5-8T6-MPBZ (Numero ticket: 17417) pervenuto al Servizio 

Acquisti,  Appalti  e Contratti  il  07.04.2022 con cui  la Dott.ssa Barbara Tozzuolo, 

Segretario  Amministrativo  del  Centro  per  la  valutazione  e  le  certificazioni 

linguistiche, chiede l’acquisto di n. 3 Pc e n. 3 Monitor per le esigenze del suddetto 

servizio;

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 sopra presente 

presso l’operatore economico ACME COMPUTER SRL (LI) p.iva n. 01196930497;

Ritenuto, pertanto, che si possa procedere alla fornitura di che trattasi attraverso un 

Ordine diretto di Acquisto (OdA) sulla Piattaforma MePA all’operatore economico 

ACME COMPUTER SRL Via Salvatore Orlando 3, Livorno (LI) p.iva n 01196930497, 

che offre il prezzo complessivo pari ad €2.421,00 oltre € 532,62 per IVA al 22%, 

per un totale di € 2.953,62;

Preso atto che per la fornitura dei prodotti richiesti il codice identificativo CIG rilasciato 

da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: n Z5F35F6525;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 2.421,00 oltre € 532.62 per IVA al 

22%, per un totale di € 2.953,62 sulla 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 ACME COMPUTER SRL Via Salvatore Orlando 3, Livorno (LI) 

p.iva  n  01196930497,  n.  3  Pc  e  n.  3  Monitor  con estensione garanzia  per  un 
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importo individuato a catalogo di € 2.421,00 oltre € 532.62 per IVA al 22%, per un 

totale di € 2.953,62; 

- di imputare il  suddetto costo di €2.421,00 oltre € 532.62 per IVA al 22%, per un 

totale di € 2.953,62; sulla 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  della  Dott.ssa  Barbara  Tozzuolo  e  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 gl estremi del presente provvedimento verranno pubblicati 

sul sito istituzionale dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Simone Olivieri
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