
 

 

 

 
Provvedimento n.653 Latina, 18 dicembre 2019 

 
 
Oggetto: Acquisto apparecchiature hardware: determina a contrarre. 

 
IL DIRIGENTE 

 

Vista la determina dirigenziale n.583, del 12 novembre 2019, con la quale è stato autorizzato 

l’espletamento della procedura di acquisto sul MEPA mediante RDO per l’approvvigionamento di 

apparecchiature hardware; 

Considerato che in relazione alla suddetta RDO, n.2444809, del 13 novembre 2019, non è 

stato possibile procedere all’aggiudicazione della stessa in quanto delle due imprese che hanno 

presentato offerta, una è stata esclusa poichè ha proposto un prodotto hardware non conforme alle 

caratteristiche richieste e l’altra impresa, a seguito di aggiudicazione provvisoria, ha comunicato di 

non poter consegnare il bene richiesto; 

Sentito il Responsabile dell’Ufficio servizi informatici e tecnologici dell’Ente e tenuto conto di 

dover procedere all’acquisizione del materiale hardware attraverso una ulteriore procedura; 

Rilevato, pertanto, che sul portale “Acquisti in rete PA” è presente nell’ambito del MEPA il 

bando “Prodotti”, la categoria “BENI Informatica, elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per 

ufficio”, sottocategoria “Fornitura di hardware”; 

Verificata mediante consultazione del catalogo MEPA la disponibilità dei prodotti hardware 

individuati, rispondenti ai criteri ambientali minimi, alle quantità necessarie, al lotto minimo, alla 

disponibilità minima garantita, alla disponibilità di consegna nella provincia di Latina, il modello di 

seguito riportato: 

qnt. descrizione 
costo unitario 

medio (i.e.) 

costo 
complessivo 
medio (i.e.) 

15 
PC All-In-One, i7-9700, 23.8”, 8Gb, 256Gb SSD, 

Windows 10pro (codice 7AB92ET) 
€ 1.098,66 € 16.480,00 

Ritenuto, quindi, di procedere all’acquisto dei suddetti beni mediante nuova procedura RDO - 

MEPA, al fine di consentire il confronto concorrenziale tra gli operatori che sulla piattaforma offrono 

i medesimi prodotti, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, invitando tutte le 

imprese presenti a catalogo che garantiscono i criteri ambientali minimi, le quantità necessarie, il 

lotto minimo, la disponibilità minima garantita e, infine, la disponibilità di consegna nella provincia 

di Latina; 

Visto il budget direzionale per l’esercizio 2019 assegnato al c.d.r. n.2 funzione istituzionale 

“Servizi di supporto”, dell’Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo, con provvedimento 

segretariale n.594, del 28 dicembre 2018, e successivamente aggiornato con provvedimento 

segretariale n.394, del 25 luglio 2019; 



 

 

______________________ 

Determinazione dirigenziale n.653, del 18 dicembre 2019 

_________ 

 

Pag. n.2 

Acquisiti preventivamente sul presente provvedimento i pareri favorevoli resi dal Responsabile 

della Posizione Organizzativa Finanza in ordine alla regolarità contabile e dal Responsabile della 

Posizione Organizzativa Provveditorato e sistemi di controllo interno sia sotto il profilo tecnico che 

della legittimità; 

Ritenuto di provvedere in merito, 

DETERMINA 

-di non procedere all’aggiudicazione definitiva della RDO n.2444809, del 13 novembre 2019, per i 

motivi sopra specificati, annullando la relativa procedura; 

-di autorizzare l’espletamento di una nuova procedura di acquisto sul MEPA mediante nuova RDO 

per l’approvvigionamento delle apparecchiature hardware, per una spesa complessiva stimata di € 

16.480,00, oltre i.v.a.. 

L’onere complessivo di € 20.105,60, farà carico alla prenotazione assunta con determina 

n.583, del 12 novembre 2019, sul budget 2019, assegnato al c.d.r. n.2, funzione istituzionale 

“Servizi di supporto” dell’Area 1, con imputazione al conto (1113) apparecchiature informatiche, 

sottoconto (111300) macchine d’ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatrici. 

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo della Camera di Commercio di Latina ai 

sensi dell’art.32, della Legge n.69/2009, e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

________ 

Parere favorevole regolarità contabile 

Il Responsabile P.O. Finanza 

Parere favorevole tecnico e di legittimità 

Il Responsabile P.O. Provveditorato e sistemi di controllo interno 

________ 

 IL DIRIGENTE 
 (dott. Erasmo Di Russo) 

FM 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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