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.3G9-S4W-NDPT pervenuto al Servizio Acquisti, Appalti e
Contratti il 12.11.2021 con cui la dott.ssa Cristina Mercuri chiede l’acquisto dei
materiali informatici di seguito indicati n. 1 iPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB Space Grey, n.1 Magic Keyboard for iPad Pro 11-inch (3rd generation) and iPad Air
(4th generation) - Italian – Black e n. 1 Apple Pencil (2nd Generation) necessari e
funzionali allo svolgimento delle attività progettua FAMI PROG-3439 dal titolo
“COME-IN: Comunicare, Mediare, Includere” secondo le indicazioni trasmesse
dalla prof.ssa Stefania Tusini, in qualità di referente scientifica del progetto;
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 MEG srl (CS) p.iva n. 03228340786;
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 MEG srl Via Oberdan 7,
COSENZA (CS) p.iva n. 03228340786, che offre il prezzo più basso pari ad
€1.290,00 oltre € 284,00 per IVA al 22%, per un totale di € 1.574,90;
Preso atto che per la fornitura dei prodotti richiesti il codice identificativo CIG rilasciato
da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: n. Z18344E9AD;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 1.290,00 oltre € 284,00 per IVA al
22%, per un totale di € 1.574,90 sul progetto COME-IN: Comunicare, Mediare,
Includere”, codice progetto contabile “FAMICOMEIN2020
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 2021;
DECRETA
- di acquistare tramite un Ordine Diretto sulla Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a presso
l’operatore economico MEG srl Via Oberdan 7, COSENZA (CS) p.iva n. 03228340786,
n. 1 iPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB - Space Grey, n.1 Magic Keyboard for iPad Pro 11inch (3rd generation) and iPad Air (4th generation) - Italian – Black e n. 1 Apple Pencil
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(2nd Generation), per un importo individuato a catologo di € 1.290,00 oltre € 284,00
per IVA al 22%, per un totale di € 1.574,90;
di imputare il suddetto costo di € 1.290,00 oltre € 284,00 per IVA al 22%, per un
totale di € 1.574,90 sul progetto “COME-IN:Comunicare, Mediare, Includere”, codice
progetto contabile “FAMICOMEIN2020 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 2021;
di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica
della regolarità della fornitura da parte della dott.ssa Cristina Mercuri 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 gli 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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