
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.   P6H-5QG-9QA8 pervenuto  al  Servizio  Acquisti,  Appalti 
Contratti  il  24.04.2022  con  cui  la  dott.ssa  Laura  Betti  Responsabile  del  Servizio 
Interdipartimentale Gestione Amministrativa e Contabile chiede di acquistare una stampante 
laser,  due set  di  cartucce e due hard disk esterni per il  prof. Carlo Belli  nell’ambito del 
progetto PACE OF HEALTH 2019;

VISTA l’indagine di mercato effettuata sui fornitori effettuata dal dott. Stefano Bottoni Tutor 
tecnico  del  Dottorato  che  ha  individuato  per  procedere  all’acquisto  del  materiale  sopra 
indicato i seguenti codici mepa:
n. LDBROTL3770 per la stampante laser multifunzionale Brother disponibile presso l’O.E. 
Linea Data via Maggiore Pietro Toselli, 71,  Palermo al prezzo € 464,90 oltre iva.
n.  TN-243CMCY per multipack 4. Toner disponibili  presso l’O.E. Ultrapromedia srl Via 
Smerillo, 32/34, Roma al prezzo unitario € 268,00 oltre iva;
n. STFR4000800 per Lacie usb 4TB disponibili presso l’O.E. Adpartenrs srl Via Altea 12/a 
Chioggia (VE) al prezzo unitario € 199,80 oltre iva + € 29,00 oltre iva per spedizione;
Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni di opportunità e convenienza per procedere 
alla fornitura di che trattasi attraverso tre ordini diretti di acquisto (OdA) sulla Piattaforma 
MePA ai seguenti operatori economici:
Linea Data srl  Via Maggiore Pietro Toselli,  71,  Palermo piva 03242680829 che offre  la 
stampante laser multifunzionale Brother al prezzo di € 464,90 oltre iva;
Ultrapromedia srl Via Smerillo, 32/34, Roma piva 10324241008 che offre il multipack 4 
toner al prezzo unitario € 268,00 oltre iva
Adpartenrs srl Via Altea 12/a Chioggia (VE) piva 03340710270 che offre la memoria Lacie 
usb 4TB al prezzo unitario € 199,80 oltre iva + € 29,00 oltre iva per spedizione.

Preso atto che per la fornitura dei prodotti richiesti il codice identificativo CIG rilasciato da 
ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: n. ZE93706758;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 893,50 oltre €   196,57 per IVA al 22%, 
per un totale di € 1.090,07 alla voce COAN A.A. 01.02.05 “Attrezzature e macchine per 
ufficio”  sul  progetto  PACE OF HEALTH  2019  UA.  ATE.AMCE del  Bilancio  unico  di 
Ateneo di previsione autorizzatorio 2022 e di € 536,00 oltre € 117,92 per IVA al 22%, per un 
totale  di  €  653,92  alla  voce  COAN  A.C.  02.04.01  “Cancelleria  ed  altro  materiale  di 
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consumo” sul progetto PACE OF HEALTH 2019 UA. ATE.AMCE del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione autorizzatorio 2022

DECRETA

di  acquistare  tramite  un  Ordine  Diretto  sulla  Piattaforma  MePA di  CONSIP spa  presso 
operatore  economico  Linea  Data  Via  Maggiore  Pietro  Toselli,  71,  Palermo  piva  n. 
03242680829 una stampante laser multifunzionale Brother al prezzo di € 464,90 oltre iva;

di  acquistare  tramite  un  Ordine  Diretto  sulla  Piattaforma  MePA di  CONSIP spa  presso 
operatore economico Ultrapromedia srl Via Smerillo, 32/34, Roma piva n. 10324241008   n. 
due multipack 4 toner al prezzo unitario € 268,00 oltre iva;

di  acquistare  tramite  un  Ordine  Diretto  sulla  Piattaforma  MePA di  CONSIP spa  presso 
operatore economico Adpartenrs srl Via Altea 12/a Chioggia (VE) piva 03340710270 n. due 
memorie  Lacie  usb  4TB al  prezzo  unitario  €  199,80  oltre  iva  +  €  29,00  oltre  iva  per 
spedizione.

di imputare il costo di € 893,50 oltre € 196,57 per IVA al 22%, per un totale di € 1.090,07 
alla voce COAN A.A. 01.02.05 “Attrezzature e macchine per ufficio” sul progetto PACE OF 
HEALTH 2019 UA. ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 
2022 e di € 536,00 oltre € 117,92 per IVA al 22%, per un totale di € 653,92 alla voce COAN 
A.C. 02.04.01 “Cancelleria ed altro materiale di consumo” sul progetto PACE OF HEALTH 
2019 UA. ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2022

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
  Dott. Simone Olivieri


