
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 XTB-B8M-19DE (Numero ticket: 17099) pervenuto al Servizio 

Acquisti, Appalti e Contratti il 03.02.2022 con cui il Dott. Marco Ramazzotti, quale 

responsabile del Servizio Segreteria Rettore chiede, su disposizione del Rettore, 

l’acquisto di n.1 Apple 11-inch iPad Pro Wi-Fi + Cellular - Terza generazione - tablet  

- 128 GB - 11" IPS (2388 x 1668) - 3G, 4G, 5G - LTE - grigio spazio– Black, n. 1 

Apple Pencil (2nd Generation) e Custodia per iPad PRO 11 2021 con Pencil Holder 

3, per una spesa complessiva di € 1.088,00, individuando per l’acquisto i relativi 

codici MePA;

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

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

Mercato Elettronico della  Pubblica Amministrazione i  prodotti  di  cui  sopra sono 

presenti presso l’operatore economico MEMOGRAPH con sede in Via Umberto I 42, 

Bra (CN) p.iva n. 01866580812; 

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

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

MEMOGRAPH  Via Umberto I 42, Bra (CN) p.iva n 01866580812, che offre pari ad 

€1.088,00 oltre € 239,36 per IVA al 22%, per un totale di € 1.327,36;

Preso atto che per la fornitura dei prodotti richiesti il codice identificativo CIG rilasciato 

da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: n. ZEF351AABD;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 1.088,00 oltre € 239,36 per IVA al 

22%, per un totale di € 1.327,36 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;

DECRETA

- di acquistare per le esigenze del Rettore tramite un Ordine Diretto sulla Piattaforma 

MePA di CONSIP s.p.a presso l’operatore economico MEMOGRAPH  Via Umberto I 42, 

Bra (CN) p.iva n 01866580812, n.1 Apple 11-inch iPad Pro Wi-Fi  + Cellular -  Terza 

generazione - tablet - 128 GB - 11" IPS (2388 x 1668) - 3G, 4G, 5G - LTE - grigio spazio– 
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Black, n. 1 Apple Pencil (2nd Generation) e una Custodia per iPad PRO 11 2021 con 

Pencil Holder 3 per un importo individuato a catalogo di € 1.088,00 oltre € 239,36 per  

IVA al 22%, per un totale di € 1.327,36; 

- di imputare il suddetto costo di € 1.088,00 oltre € 239,36 per IVA al 22%, per un 

totale di € 1.327,36 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 2021;

-  di  dare  atto  che  la  liquidazione  della  fattura  avverrà  previo  esito  positivo  della 

verifica  della  regolarità  della  fornitura  da  parte  della  Dott.  Marco  Ramazzotti 

responsabile del Servizio Segreteria

Rettore 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, e all’  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
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