
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 MHM-WUV-UWBD pervenuto al Servizio Acquisti  Appalti  e 

Contratti il 16.11.2022, con cui il Dott. Fabrizio Ortolani, Responsabile del Servizio 

Infrastrutture Informatiche, chiede l’acquisto di n.2 Ipad pro wi-fi + cellular 512gb, 

di  cui  ha allegato la scheda prodotto, per la gestione dell’impianto audio/video 

dell’Aula Magna, per un importo di € 1.257,00 cadauno oltre iva ai sensi di legge;

Considerato che, alla data di adozione del presente atto, per la fornitura del materiale 

in  oggetto non sono attive convenzioni  Consip,  ma che all’interno del  Mercato 

Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  il  prodotto  di  cui  sopra  è  presente 

presso l’operatore economico Sigma Service srl con sede in Via Delle Azalee 3B 

Civitavecchia (RM), Partita IVA: 07785971008;  

Ritenuto, pertanto, che si possa procedere alla fornitura di che trattasi attraverso un 

Ordine diretto di Acquisto (OdA) sulla Piattaforma MePA all’operatore economico 

Sigma Service srl con sede in Via Delle Azalee 3B Civitavecchia (RO), Partita IVA: 

07785971008, che offre pari a € 1.257,00 cadauno oltre IVA al 22%;

Preso  atto  che  per  la  fornitura  del  prodotto  richiesto  il  codice  identificativo  CIG 

rilasciato  da  ANAC  (Autorità  Nazionale  Anticorruzione)  è  il  seguente: 

n.ZCD38AF636;

Considerato che nel budget previsionale per l’anno 2022 il Responsabile del Servizio 

Infrastrutture  informatiche,  dott.  Fabrizio  Ortolani,  aveva  previsto  quote  per 

progetti infrastrutturali, alla data non ancora realizzabili, a valere sulla voce “A.A. 

01.02.04 Impianti e Macchinari”;

Vista la richiesta di variazione in data 14 novembre 2022, effettuata dallo stesso dott. 

Ortolani da attuarsi mediante trasferimento di una quota dalla voce “A.A. 01.02.04 

Impianti  e Macchinari”  alla voce “A.A. 01.02.05.01 Attrezzature e macchine per 

ufficio (Area Servizi  Generali),  azione che non cambia il  saldo del  budget degli  

investimenti;
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Ravvisata  l’urgenza  di  provvedere  all’attivazione  della  procedura  di  acquisto,  in 

ragione  delle  esigenze  emerse  dal  dott.  Fabrizio  Ortolani  nelle  attività  di 

installazione in corso delle nuove attrezzature audio/video dell’Aula Magna;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 2.514,00 oltre iva al 22% per € 

553,08 per un totale di € 3.067,08 che saranno oggetto delle necessarie variazioni 

di budget;

DECRETA

- di acquistare tramite un Ordine Diretto sulla Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a presso 

l’operatore  economico  Sigma  Service  srl  con  sede  in  Via  Delle  Azalee  3B 

Civitavecchia (RM), Partita IVA: 07785971008 n.2 Ipad pro wi-fi + cellular 512gb, 

per un importo complessivo di € 2.514,00 oltre € 553,08 per IVA al 22%, per un 

totale di € 3.067,08;

- di imputare il suddetto costo di € 2.514,00 oltre € 553,08 per IVA al 22%, per un 

totale di € 3.067,08 sulla voce COAN A.A.01.02.05.01 “Attrezzature e macchine per 

ufficio UA ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2022, 

subordinatamente  alla  conclusione  dell’iter  di  variazione  di  budget  citato  in 

premessa.

La registrazione contabile del costo potrà avvenire a seguito della riferita variazione di 

budget.

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’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”.
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IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Simone Olivieri
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