
IL DIRETTORE GENERALE

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

Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo;

Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i contratti pubblici;

Vista  la  richiesta  pervenuta  al  Servizio  Acquisti,  Appalti  e  Contratti,  tramite  ticket 
istituzionale cod. L96-GZS-3LP2 del 26/08/2022, con il quale la Dott.ssa Rosanna 
Aldieri, Responsabile del Servizio Orientamento, chiede l’acquisto di 4 TOTEM con 
le seguenti caratteristiche: 

        struttura che racchiude i  componenti  interni,  Sportello con chiave, Circuito 
elettrico con      fusibile, Presa LAN, Supporto per apparecchiatura informatica e 
telematica, predisposizione per eventuale fissaggio, Targhetta CE;

        Componenti interni: 

        - monitor 27”,

        - touchscreen PCAP multi touch edge to edge,

        - PC Intel Core i7, 16 GB RAM, 256 GB SSD, WIN PROF,

        - Jack per cuffie,

        - Casse audio,

        - Tastiera in acciaio inox con trackball (con braille),

        - lettore barcode omnidirezionale 1D-2D e QRcode,

        - Wireless LAN 108 Mbps,

        - Presa esterna usb,

        - software Sitekiosk versione base, o similare, per la navigazione ad internet, o ad  
html-files interni, in modo personalizzato, controllato e protetto

        - bluetooth

        - trasporto singolo incluso configurazione (eccetto rete) incluso;

        I modelli dovranno essere realizzati in acciaio e dipinti in colore RAL (a scelta);

La spesa presunta è di € 4.255 cadauna oltre Iva al 22%;

Tenuto  conto  che  sono  stati  richiesti  preventivi  tramite  PEC  ai  seguenti  operatori 
economici:

-ADM IT srl, Via Luciano Borri 5, Grugliasco (TO) P.I. 01957680992
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-AISSYSTEMS srl, Corso Vittorio Emanuele II, Soave (VE) P.I. 01243420997

-MC DIGIT srl, Via Piaggio sn, zona industriale, Chieti P.I. 02304410695

Considerato  che  l’OE  AISSYSTEMS  SRL  è  stato  l’unico  a  presentare  un’offerta 
economica con preventivo Prot.  n. 15570 del 26/09/2022, per un importo di € 
3.855,00 cadauna oltre iva al 22%, importo complessivo € 15.420 oltre iva al 
22%;

Ritenuto di procedere alla fornitura di che trattasi attraverso una Trattativa diretta sul 
portale MEPA con l’operatore economico Aissystems srl;

Preso atto che per l’affidamento della fornitura oggetto del presente decreto, il codice 
identificativo  CIG  rilasciato  da  ANAC  (Autorità  Nazionale  Anticorruzione)  è  il 
seguente: Z92381417D;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva sulla piattaforma dedicata 
(Durc-On-Line)  –  numero  di  protocollo INPS_33002679  -  scadenza  validità 
03/02/2023;

Accertata  la  disponibilità  di  risorse  finanziarie  sul  Progetto  Fondi  D.M.  752/2021, 
codice progetto ORIENTAMENTO 2022, voce COAN A.A. 01.02.05.01 “Attrezzature 
Informatiche” UA.ATE.AMCE del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 2022,

DECRETA

di espletare una Trattativa diretta con l’operatore economico AISSYSTEMS srl, Corso 
Vittorio Emanuele II, Soave (VE) P.I. 01243420997 per la fornitura di n.4 TOTEM 
come da caratteristiche descritte in premessa,  per un importo di  € 15.420,00 
oltre iva al 22% importo complessivo di € 18.812,40 - CIG n Z92381417D;

di imputare il suddetto costo di € 15.420,00 oltre iva al 22% importo complessivo di € 
18.812,40 sul  Progetto  Fondi  D.M.  752/2021,  codice  progetto  ORIENTAMENTO 
2022, voce COAN A.A. 01.02.05.01 “Attrezzature Informatiche” UA.ATE.AMCE del 
Bilancio unico di previsione autorizzatorio 2022;

La liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità 
del servizio da parte della Dott.ssa Rosanna Aldieri 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, il contenuto e gli estremi 
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del presente provvedimento verranno pubblicati  sul  sito istituzionale dell’Università 
nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Direttore Generale

Dott. Simone Olivieri
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