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 Determinazione n. 53 

 del 3 dicembre 2019 

 

 

Oggetto: Affidamento alla Società Converge S.p.A, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

d.lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione di n. 5 PC desktop, da perfezionarsi mediante 

ODA su MEPA. CIG. Z062AD9863 

 

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 e il relativo assestamento di cui alla delibera del Consiglio direttivo n. 

188 del 17 luglio 2019; 

VISTE le esigenze manifestate dalle diverse Aree dell’ANVUR, in cui si rappresenta la 

necessità di rinnovare la dotazione attuale di personal computer che hanno evidenziano 

continui malfunzionamenti, in quanto ormai obsoleti; 

RITENUTO che le caratteristiche tecniche dei PC DESKTOP Grafica presenti nel catalogo 

della Convenzione Consip rispondono alle esigenze dell’Agenzia e che comunque il relativo 

lotto n. 5 risulta esaurito; 

CONSIDERATO che sul MEPA la stessa Converge S.p.A. mette a disposizione la stessa 

tipologia di PC, con le stesse caratteristiche ed al medesimo costo; 

CONSIDERATO che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, 

comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, che prevede la possibilità di procedere 

con affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 prescindendo dalle categorie 

merceologiche; 
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RITENUTO pertanto di acquistare n° 12 PC Desktop computer workstation grafica come di 

seguito descritti:  

 Precision Tower 3630, Xeon E2124G, 16GB(2X8GB), HD1TB, SSD 256GB, 

Windows 10, 36 mesi di garanzia, al prezzo unitario di € 824,00 (esclusa IVA); 

 monitor LED a schermo piatto da 23,6” POLLICI HP247HJB, al prezzo unitario di € 

103,00 (esclusa IVA),  

 scheda grafica 3D midrange Pro WX5100 al prezzo unitario di € 306,00 (esclusa 

IVA),  

CONSIDERATO che la spesa complessiva pari a € 7.521,30 (€ 6.165,00, oltre Iva) trova 

copertura sul capitolo 201010.0 “postazioni di lavoro” del bilancio di previsione 2019; 

 

DETERMINA 

1. È affidata, mediante ODA sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 

n. 50/2016, allo stesso prezzo e requisiti della convenzione CONSIP “PC DESKTOP 

16” lotto 5, la fornitura di N° 5 personal computer desktop come indicati in premessa, 

alla società Converge S.p.A., con sede a Roma, Via Mentore Maggini n.1, P.I. 

04472901000.. In caso di mancato possesso di uno dei requisiti previsti dal codice 

degli appalti emerso in sede di verifica, si procederà alla risoluzione del contratto; 

2. Nelle more del perfezionamento dell’abilitazione del direttore sul MEPA quale punto 

ordinante, su specifica delega del presidente dell’ANVUR, la stipula sarà effettuata 

dal dott. Valter Brancati, in qualità di punto ordinante;  

3. La spesa complessiva massima prevista pari a € 6.165,00 (oltre Iva) è impegnata per € 

7.521,30 troverà 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. La presente determina è pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito 

web dell’ANVUR  

 

           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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