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 Determinazione n. 22 

 del 21 maggio 2019 

 

 

Oggetto: Acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, di n. 1 

portatile DELL NUOVO XPS 13 e relativi accessori, da perfezionarsi mediante TD 

su MEPA. CIG Z752875602 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 

286 del 24 novembre 2006 (art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale di 

Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR); 

VISTO il D.P.R. 01 febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura ed il funzionamento 

dell’Agenzia ed in particolare l’art. 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è 

responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo 

contabili dell’Agenzia e, in particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni 

operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori 

dell’ANVUR, per quanto compatibile con la normativa vigente;  

VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 

1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti; 

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;  

VISTO il bilancio di previsione 2019, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 289 

del 18 dicembre 2018; 

CONSIDERATO che a far data dal 1 giugno 2019 entrerà in servizio il nuovo direttore 

dell’Agenzia, che ha richiesto l’utilizzo di uno specifico modello di pc portatile, che 

attualmente utilizza presso il MIUR; 

TENUTO CONTO che l’ANVUR non dispone di tale modello di pc portatile, né di pc 

portatili con analoghe caratteristiche;  

RITENUTO pertanto di acquistare n° 1 portatile di marca DELL modello NUOVO XPS 13, 

dotato di accessori: ADATTATORE DELL DA USB-C A HDMI/VGA/ETHERNET/USB 

3.0 DA200 e DELL THUNDERBOLT DOCK TB16 – 180W. 

RITENUTO che le caratteristiche tecniche dei PC portatili presenti nel catalogo della 

Convenzione Consip non rispondono alle caratteristiche richieste; 

RITENUTO pertanto di procedere all’acquisizione del pc portatile di interesse, mediante 

trattativa diretta sul MEPA con richiesta ad un’impresa che presenta il prezzo più basso sul 

MEPA ed allo stesso prezzo offerto dalla casa produttrice 
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ACQUISITO presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice CIG Z362872C84; 

 

PERTANTO si è proceduto ad avviare una trattativa diretta sul MEPA, n° 920216, ai sensi 

dell’art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016, con la ditta: COMPUTER SHOP DI COMPARINI 

PAOLO & C. SNC; 

VISTA l’offerta presentata dalla suddetta ditta pari ad € 2.233,76 oltre IVA; 

STIMATA La spesa complessiva pari a € 2. 233,76 escluso IVA, che troverà copertura sul 

capitolo 201010 “Postazioni di lavoro” - codice U.2.02.01.07.002 del bilancio di previsione 

2019. 

 

DETERMINA 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, mediante 

trattativa diretta, alla ditta: COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. SNC, 

P.IVA 01268220504, che presenta il prezzo più basso sul MEPA e lo stesso prezzo 

offerto dalla casa produttrice come indicato in premessa, come da allegato tecnico.  

2. di procedere a stipulare – sempre per via telematica - il relativo contratto disciplinato 

dalle specifiche tecniche individuate; riservandosi di risolvere lo stesso ove dovesse 

emergere il mancato possesso di uno dei requisiti previsti per l’ammissione alla 

procedura; 

3. è impegnata la spesa di € 2.725,19 che trova copertura sul capitolo 201010.0 

“Postazioni di lavoro” del bilancio di previsione 2019; 

4. Il responsabile unico di procedimento è il dott. Valter Brancati;  

5. L’Area amministrativo contabile effettuerà la registrazione dell’impegno con la stipula 

del contratto sul MEPA; 

6. La presente determina è pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito 

web dell’ANVUR  

 

       IL DIRETTORE AD INTERIM  

           (Dott. Valter Brancati)* 

 
 

 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 


