
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. HN6-H7Q-AG7R del  12/12/2022,  con il  quale  il  Dott.  Fabrizio 
Ortolani, Responsabile del Servizio Infrastrutture Informatiche, chiede l’acquisto 
di n.1 SSD da 1tb, n.2 pannelli di connessione da tavolo, n.1 Monitor formato rack 
con 2 display da 7 pollici, n.1 Touch di automazione e controllo da 7 pollici, n.3 Kit 
extender HDMI in fibra ottica da 300m, n.1 licenza unlimited per tablet e PC, n.2 
splitter HDMI 4 porte e n.1 Comando radio schermo motorizzato per la necessità 
di  integrare  la  dotazione  del  nuovo  impianto  audio-video  dell’Aula  Magna  e 
migliorare  le  funzionalità  dello  stesso,  dall’OE  DG Impianti  srl  (NA)  poiché  lo 
stesso  sta  già  effettuando  il  servizio  per  la  realizzazione  del  nuovo  impianto 
audio-video dell’aula Magna;

Visto il preventivo n 20361 del 14/12/2022del allegato al ticket e richiesto dal Dott. 
Fabrizio  Ortolani  per  un  importo  di  €  7.510,00  oltre  iva  al  22%,  importo 
complessivo € 9.162,20;

Ritenuto di procedere alla fornitura di che trattasi attraverso una Trattativa diretta sul 
portale MEPA con l’operatore economico DGM Impianti 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: Z25391643D;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva sulla piattaforma dedicata 
(Durc-On-Line)  –  numero  di  protocollo INPS_33252491  -  scadenza  validità 
18/02/2023;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie sulla voce COAN A.A. 01.02.04 “Impianti 
e macchinari” UA.ATE.AMCE del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 2022,

DECRETA

di espletare una Trattativa diretta con l’operatore economico DGM Impianti  srl,  Via 
Pietro  Castellino,  179  Napoli,  P.I.  07656931214  per  la  fornitura  del  materiale 
come da caratteristiche descritte in premessa, per un importo di € 7.510,00 oltre 
iva al 22%, importo complessivo d € 9.162,20- CIG n Z25391643D;
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di imputare il suddetto costo di € 7.510,00 oltre iva al 22%, importo complessivo € 
9.162,20 sulla voce COAN A.A. 01.02.04 “Impianti e macchinari” 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  del  Dott.  Fabrizio  Ortolani   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 
del  presente provvedimento verranno pubblicati  sul  sito istituzionale dell’Università 
nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Direttore Generale

Dott. Simone Olivieri
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