PROVVEDIMENTO N° 34/2019 del 30.10.2019

Oggetto: ACQUISTO PC PORTATILI TRAMITE ODA SUL MEPA – CIG Z4F2A640E5
Esigenza
L’Area Valutazione Università con e-mail del 28/10/2019 ha rappresentato l’esigenza di avere a
disposizione n. 3 personal computer portatili ad alta mobilità, destinati ad essere utilizzati dal
personale dell’Agenzia di supporto durante le visite di accreditamento presso le università e gli
istituti AFAM. Le specifiche tecniche dei pc portatili devono essere tali da assicurare una adeguata
RAM, velocità di calcolo e scrittura elevata, nonché peso ridotto per garantire una alta mobilità.
Si riportano di seguito le caratteristiche individuate.







Sistema operativo Windows 10 Pro;
Peso 1,5 kg o inferiore;
Ram 8 GB;
CPU i7-8565u;
Tipo Hard Disk SSD con capacità minima 500GB;
Dimensione schermo 14 pollici.

Ad oggi ANVUR non dispone di portatili da utilizzare per le visite istituzionali.
Modalità di acquisizione
L’acquisizione di tali beni sarà effettuata in conformità alle modalità previste dalla normativa
vigente e dal Regolamento degli acquisiti in economia dell’ANVUR, ossia
a) Per i prodotti in convenzione, mediante adesione alle Convenzioni Consip, se presenti,
ovvero utilizzando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni come limite massimo per
la stipulazione dei contratti da effettuarsi sul MEPA;
b) Per i prodotti non in convenzione presenti nel catalogo, mediante il MEPA;
c) Per i prodotti non in convenzione, non presenti sul catalogo qualora non sia stato possibile
affidarlo tramite il MEPA, ricorso all’affidamento diretto, previa indagine di mercato, se
necessaria.
Allo stato attuale il MEPA è il mercato elettronico attivo utilizzato da ANVUR ed è possibile,
avvalendosi dello stesso, procedere agli acquisti con fornitori inclusi nel Catalogo dell’iniziativa
d’interesse.
Ad oggi è attiva la convenzione Consip “PC PORTATILI E TABLET 3”, suddivisa in n. 4 lotti; al
lotto 2 sono presenti n. 2 PC portatili ad alta mobilità con sistema windows 10 pro che tuttavia non
presentano le specifiche tecniche corrispondenti a quelle richieste. Infatti, i processori dei pc con
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sistema operativo windows sono tutti I5, anziché I7, e dunque meno performanti, oltre ad avere un
prezzo che varia da un minimo di € 507,00, oltre IVA, ad un massimo di € 726,00, oltre IVA.

Si è proceduto quindi ad effettuare una ricognizione sul catalogo MEPA ed è stata individuata
l’offerta della ditta NUVOLAPOINT di FLAJIS ALESSANDRO, la quale propone il prodotto richiesto
al prezzo unitario di € 485,87 oltre IVA di legge con obbligo dell’acquisto di un lotto di n.3 pezzi per
una spesa totale di € 1.457,61 oltre IVA di legge.
I suddetti portatili, oltre ad essere pienamente rispondenti alle caratteristiche richieste, hanno un
prezzo più basso rispetto a quelli presenti in Convenzione.
E’ stato acquisito d’ufficio il DURC della ditta NUVOLAPOINT di FLAJIS ALESSANDRO, che
risulta regolare.
In merito si richiamano l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e smi, che
prevede la possibilità di procedere con affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00
prescindendo dalle categorie merceologiche.
Sono inoltre richiamati gli artt. 6 e 11 del “Regolamento per la fornitura in economia di beni, lavori
e servizi” di Anvur secondo i quali, per motivi di efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa, per importi fino a € 2.000,00 (IVA esclusa) è rispettivamente previsto che, in
alternativa all’assunzione della determinazione, è possibile acquisire l’autorizzazione del Direttore
sulla proposta del responsabile cui afferisce l’esigenza ed è possibile prescindere dal deposito
cauzionale nel caso di ditte\società\persone di nota solidità.
Per tutto quanto premesso, si propone di acquistare, tramite ordine d’acquisto sul MEPA n. 3 PC
portatili dalla Ditta NUVOLAPOINT di FLAJS ALESSANDRO C.F. FLJLSN84S03L483C, con sede
operativa in Trasaghis (UD), via Palar n. 6 CAP 33010 per un importo pari a € 1.457,61 oltre IVA di
legge.
La spesa pari a € 1778,28 (IVA inclusa) troverà copertura sul capitolo 201010 “Postazioni di
lavoro” - Codifica Piano Conti Armonizzato U.2.02.01.07.002 del bilancio di previsione 2019, che
presenta sufficiente disponibilità.
Il responsabile del procedimento è il Sig. Angelo Fantozzi.

IL DIRIGENTE
DELL’AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE
(Dott. Valter Brancati)*
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IL DIRETTORE ESAMINATA LA PROPOSTA DETERMINA:
L’ACQUISTO DI N. 3 PERSONAL COMPUTER PORTATILI, MEDIANTE ORDINE
DIRETTO SUL MEPA DALLA SOCIETA’ NUVOLAPOINT DI FLAJAS ALESSANDRO C.F. FLJLSN84S03L483C - CON SEDE OPERATIVA IN TRASAGHIS (UD), VIA PALAR
N.6 CAP 33010, PER UN IMPORTO PARI A € 1,457,61, OLTRE IVA DI LEGGE.
NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DELL’ABILITAZIONE DEL DIRETTORE SUL
MEPA QUALE PUNTO ORDINANTE, SU SPECIFICA DELEGA DEL PRESIDENTE
DELL’ANVUR LA STIPULA SARA’ EFFETTUATA DAL DOTT. VALTER BRANCATI, IN
QUALITA’ DI PUNTO ORDINANTE
E’ IMPEGNATA LA SPESA DI € 1.778,28 (INCLUSA IVA) SUL CAPITOLO 20.10.10
“POSTAZIONI DI LAVORO” CODIFICA PIANO CONTI ARMONIZZATO U.2.02.01.07.002 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019.
IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO UNICO E’ IL SIG. ANGELO FANTOZZI.

IL DIRETTORE
(Dott. Daniele Livon)*

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