
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  5UP-1TG-XLW3  pervenuto  al  Servizio  Acquisti,  Appalti 
Contratti  il  28.09.2022   con  cui  la  dott.ssa  Laura  Betti   Responsabile  del  Servizio 
Interdipartimentale Gestione Amministrativa e Contabile chiede l’acquisto di un  iMac 24 
Apple M1 8core CPU 7core GPU 8Gb 256GB Silver per il prof. Francesco Duranti;

VISTA l’indagine di mercato effettuata sui fornitori del territorio, iscritti al MePA, per una 
più celere disponibilità e consegna della fornitura di che trattasi effettuata dal dott. Stefano 
Bottoni afferente al Servizio Supporto Tecnico che ha individuato per procedere all’acquisto 
del materiale sopra indicato il seguente codice mepa: n. MGTF3T per iMac 24 Apple M1 
8core CPU 7core GPU 8Gb 256GB Silver disponibile presso l’O.E. Via Vittoria Colonna 14 
(NA) p.iva n. 05984211218 al prezzo di € 1.100,00  oltre iva;

Preso atto che per la fornitura dei prodotti richiesti il codice identificativo CIG rilasciato da
ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: ZED37A22D0;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 1.100,00 oltre € 242,00 per IVA al 22%, 
per  un totale  di  €  1.342,00 sui  progetti  “Fondo di  ricerca:  ex 60% DURANTI 2021” e 
“FONDO_DI_RICERCA_EX_60_DSUSI_2022”  alla  voce  COAN  A.A.  01.02.05 
“Attrezzature  e  macchine  per  ufficio  UA.ATE.A..SUSI  del  Bilancio  unico  di  Ateneo  di 
previsione autorizzatorio 2022;

DECRETA

di  acquistare  tramite  un  Ordine  Diretto  sulla  Piattaforma  MePA di  CONSIP spa  presso 
l’operatore economico R- STORE Via Vittoria Colonna 14 (NA) p.iva n. 0598421121 un 
iMac 24 Apple M1 8core CPU 7core GPU 8Gb 256GB Silver  al prezzo di € 1.100,00  oltre 
iva (codice mepa n. MGTF3T);

 
di imputare il costo di € 1.057,28  oltre € 232,60   per IVA al 22%, per un totale di € 1.289,88 
sul progetto “Fondo di ricerca: ex 60% DURANTI 2021” alla voce  COAN A.A. 01.02.05 
“Attrezzature e macchine per ufficio” e il costo di €  42,72 oltre € 9,40 per IVA al 22% per 
un totale di € 52.12 sul progetto “ FONDO_DI_RICERCA_EX_60_DSUSI_2022” alla voce 
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COAN A.A. 01.02.05 “Attrezzature e macchine per ufficio” UA.ATE.A..SUSI 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


