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PROVVEDIMENTO A CONTRARRE N° 7/2022 del 29.04.2022 

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA L’ACQUISIZIONE DI CAVI E MOUSE - 
CIG Z4536233AF 

 Esigenza: L’assistenza informatica, con mail del 8 febbraio 2022, rileva che per un pieno utilizzo della docking station 
HP USB-C DOCK G5 ITA - 5TW10ET che consenta la disponibilità e l’operatività di tutti i monitor presenti nelle postazioni 
di lavoro, Benq 19”, Acer 22”, Hannspree 22” e 24”, Philips 27”, in considerazione delle diverse uscite video di cui sono 
dotati, è necessario acquistare il seguente materiale informatico: 

a) n.10 cavi di collegamento hdmi std da 1 mt; 

b) n. 10 adattatori hdmi-vga, modello usato nei test Rankie R-1150; 

c) n.15 adattatori hdmi (m) to dvi (f), modello usato nei test Startech;  

d) n. 10 Mouse B100 Black Optical USB 

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  

e) 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; 

f) Per i prodotti non in convenzione presenti nel catalogo, mediante il MEPA; 

g) 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. 

Sono state testate, dall’assistenza tecnica, tutte le n.30 docking station arrivate dalla Logos Tre SRL, con allegato il 

file con i test effettuati. I test hanno riguardato le varie funzionalità della docking station, quali audio, video, doppio 

video, utilizzo porte usb per tastiera, mouse, pendrive, porta usb-c, ecc; questo sia sul S.O. Windows 10 che sul 

nuovo S.O. Windows 11. Relativamente al parco pc portatili presenti in agenzia, diverso per marche e modelli, su 

alcuni (Acer TM214, Dell XPS, HP 450) è sufficiente inserire il cavo docking nel PC per avere accesso alle funzionalità 

della stessa, compresa la tenuta in carica della batteria del portatile; su altri, con compatibilità diversa, la docking 

station non ricarica la batteria e il cavo video si deve inserire direttamente nel portatile. Pertanto, l’assistenza ha 

proceduto con un’attività di test dei cavi ed di benchmark delle proposte di prodotti su internet, così è stato 

individuato: per i cavi hdmi std da 1 mt, costo di circa € 10,00 cadauno, per adattatori hdmi-vga, modello usato nei 

test Rankie R-1150, costo circa € 10,00 cadauno, per adattatori hdmi (m) to dvi (f), modello usato nei test Startech, 

costo circa € 12,00 cadauno. 

Ad oggi non sono attive convenzioni per la fornitura dei prodotti richiesti, pertanto, è stata effettuata una 

ricognizione sul MEPA, ma considerata la difficoltà ad individuare chiaramente i prodotti ricercati per le specifiche 

tecniche molto simili è stato richiesto un preventivo con tutti i cavi da acquistare e per dieci mouse optical usb, così 

da avere la certezza che siano rispondenti alle caratteristiche degli schermi e delle docking station, il preventivo è 

stato richiesto alla SYSPACK COMPUTER ITALIA SRL, la quale contattata via e-mail ha presentato il KIT sul MEPA con 

il codice KIT845SYS contenente: 

a) n.10 cavi hdmi std da 1 mt, costo di € 9,00 cadauno 
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b) n. 10 adattatori hdmi-vga, modello usato nei test Rankie R-1150, costo di € 13,90 cadauno 

c) n.15 adattatori hdmi (m) to dvi (d) da 20 cm, modello usato nei test Startech, costo di € 11,90 cadauno 

d) n. 10 mouse B100 Black Optical USB, costo di € 9,75 cadauno. 

In merito si richiamano l’art. 51, comma 1, lett. a) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella 

legge 29 luglio 2021, n. 108, che nel modificare il decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 consente, in deroga a quanto 

previsto dall’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, l’affidamento diretto per servizi e forniture entro il limite di € 

139.000,00 fino al 30 giugno 2023 e le relative Linee guida di attuazione di ANAC approvate con delibera n. 1097 del 26 

ottobre 2016.  

 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. 

 

 In considerazione di quanto esposto si propone di procedere ad un ordine diretto sul MEPA alla Ditta SYSPACK 
COMPUTER ITALIA SRL con sede in via Sibilla Aleramo n. 20 cap 00137 Roma – c.f./p.iva 05432001005 la fornitura dei 
prodotti richiesti per un importo complessivo pari a € 497,50 (IVA esclusa). 

 

È stato acquisito d’ufficio il DURC INAIL 30225766 della ditta SYSPACK COMPUTER ITALIA SRL con scadenza 

05/07/2022 che risulta regolare. 

 

È stato acquisito il CIG Z4536233AF 

 

La spesa pari a € 606,95 (IVA inclusa) troverà copertura sul 10.40.11.0 “Materiale informatico di consumo” del 

bilancio di previsione in corso anno 2022, che presenta sufficiente disponibilità. 

Si propone responsabile del procedimento il dott. Mariano Laplena. 

 

                                                                                          Il Dirigente dell’Area Amministrativo-Contabile 

                                                                                                                   (dott. Valter Brancati)* 

 

IL DIRETTORE ESAMINATA LA PROPOSTA DETERMINA                                      

1. AVVIATA LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ACQUISTO DEL KIT: 

a)  N.10 CAVI HDMI STD DA 1 MT, COSTO DI € 9,00 CADAUNO 

b) N. 10 ADATTATORI HDMI-VGA, MODELLO USATO NEI TEST RANKIE R-1150, COSTO DI € 13,90 CADAUNO 

c) N.15 ADATTATORI HDMI (M) TO DVI (D) DA 20 CM, MODELLO USATO NEI TEST STARTECH, COSTO DI € 

11,90 CADAUNO 

d) N. 10 MOUSE B100 BLACK OPTICAL USB, COSTO DI € 9,75 CADAUNO. 

TRAMITE ODA SUL MEPA CON LA DITTA SYSPACK COMPUTER ITALIA SRL CON SEDE IN VIA SIBILLA ALERAMO 

N. 20 - CAP 00137 ROMA - C.F/P.IVA 05432001005; 

2.  L’IMPORTO PARI A € 606,95 (IVA INCLUSA), TROVA IMPUTAZIONE SUL CAPITOLO 10.40.11.0 “MATERIALE 

INFORMATICO DI CONSUMO” DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022;  

3. L’AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE PROCEDERA’ ALLA REGISTRAZIONE DEL SUDDETTO IMPEGNO;  



 
 

3 
ANVUR - Area Amministrativo Contabile –Dirigente dott. Valter Brancati - U.O. Affari Generali 

Responsabile del procedimento: dott. Mariano Laplena  

 

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL DOTT. MARIANO LAPLENA.  

              Il Direttore    

                                                           (dott. Daniele Livon)* 

 

 

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


