
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  codice  7EW-NP1-L7VS  con  la  quale  il  Dott.  Fabrizio  Ortolani, 

Responsabile del Servizio Infrastrutture Informatiche, chiede l'acquisto di n. 1 FC 

CABLE 0,5M, n. 1 SFP 4GB .2M FC CABLE e n. 1 HP EVA4400 controller battery 

necessari per la sostituzione della batteria del sistema blade di sala macchine e 

per il corretto funzionamento dei sistemi di Ateneo;

Preso atto che il Dott. Fabrizio Ortolani ha trasmesso in allegato al ticket il preventivo 

dell’operatore economico Sistemi HS S.p.A.;

Visto il preventivo prot. n. 16190 del 04/10/2022 dell’operatore economico Sistemi HS 

S.p.A., Corso Einaudi 30, 10129 Torino – P.Iva 07393280016 concernente l’offerta 

economica per l'acquisto di n. 1 FC CABLE 0,5M, n. 1 SFP 4GB .2M FC CABLE e n. 1 

HP EVA4400 control battery, per un importo di € 1.364,00 oltre IVA al 22%, importo 

complessivo di € 1.664,08;

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 Z20389E70E

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie alla voce COAN A.A.01.02.04. “Impianti e 

macchinari”,  U.A.ATE.AMCE  del  Bilancio  unico  di  previsione  autorizzatorio  di 

Ateneo 2022;

DECRETA

di autorizzare un affidamento diretto all’operatore economico Sistemi HS S.p.A., Corso 

Einaudi 30, 10129 Torino – P.Iva 07393280016 concernente l’offerta economica per 

l'acquisto di n. 1 FC CABLE 0,5M, n. 1 SFP 4GB .2M FC CABLE e n. 1 HP EVA4400 

control battery, per un importo di € 1.364,00 oltre IVA al 22 %, CIG Z20389E70E;

di  imputare  il  suddetto  costo  alla  voce  A.A.01.02.04.  “Impianti  e  macchinari”, 

U.A.ATE.AMCE del Bilancio unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2022;
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di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica 

della regolarità della fornitura da parte del Responsabile del Servizio Infrastrutture 

Informatiche 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’art.  29  D.Lgs.n.50/16,  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 del presente provvedimento verranno pubblicati sul 

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

 

Il Direttore Generale

Dott. Simone Olivieri
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