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PROVVEDIMENTO A CONTRARRE N° 2/2022 del 22 marzo 2022 

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SUL MEPA L’ACQUSIZIONE DI UN TABLET COMPLETO DI TASTIERA 
MODELLO “SAMSUNG GALAXY TAB S8” 256MB - CIG   Z2F357F1F1. 

 Esigenza 

Un componente del Consiglio Direttivo ha manifestato l’esigenza di avere a disposizione un tablet completo 
di tastiera, il modello richiesto è un “SAMSUNG GALAXY TAB S8” 256MB” del quale l’Agenzia ne è 
sprovvista. 

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. 

È stata consultata la convenzione Consip “MOBILE 8”, alla quale l’Agenzia ha aderito ma non sono presenti 

prodotti con le caratteristiche richieste, ossia: 

“Samsung Galaxy Tab S8 Tablet Android 11 Pollici 5G RAM 8 GB 256 GB Tablet Android 12 [Versione 

italiana] 2022. - Dimensioni schermo: 27,9 cm (11), Risoluzione del display: 2560 x 1600 Pixel. - Capacit 

memoria interna: 256 GB. - Processore Qualcomm Snapdragon, Modello SM8450 - RAM installata 8 GB 

- Risoluzione fotocamera posteriore 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore Doppia - Fotocamera 

frontale 12 MP- Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax) - Assistenza funzione GPS (A-GPS) - Lettore di schede 

integrato - Peso: 507 g. Sistema operativo incluso: Android 12. Colore del prodotto Grafite - Tastiera “ 

Pertanto, è stata effettuata una ricognizione sul MEPA e sono state individuate le seguenti ditte che 

effettuano offerte per il prodotto richiesto: 

1. I-DEAL SRL propone il prodotto TABLET S8 “256MB” ad € 900,00 oltre IVA, senza tastiera. La stessa 

ha comunicato che può fornire l’accessorio richiesto (tastiera) ad € 137,00 oltre IVA, per una spesa 

totale di € 1037,00 oltre IVA e per entrambi i prodotti è in attesa di spedizione dal produttore; 

2. VIRTUAL LOGIC propone il prodotto TABLET S8 “256MB” ad € 949,99 oltre IVA, ma al momento 

non è disponibile; 

3. SYSPACK COMPUTER ITALIA SRL propone il prodotto TABLET S8 “256MB” completo di tastiera ad € 

1005,00 oltre IVA. La stessa ha comunicato che è in attesa di spedizione da parte del produttore; 
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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 affidare tramite 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 del prodotto richiesto per un importo complessivo pari a € 1226,10 (IVA inclusa). 

 

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

scadenza 05/07/2022 che risulta regolare ed è stato acquisito il CIG Z2F357F1F1. 

 

La spesa pari a € 1226,10 (IVA inclusa) troverà copertura sul 20.10.10.0 “Postazioni di lavoro” del 

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

Si propone responsabile del procedimento il sig. Angelo Fantozzi. 

 

Roma, 22 marzo 2022 

                                                                                          Il Dirigente dell’Area Amministrativo-Contabile 

                                                                                                                   (dott. Valter Brancati)* 

 

IL DIRETTORE ESAMINATA LA PROPOSTA DETERMINA                                      

1. e’ affidata tramite oda 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 del tablet samsung galaxy tab s8 256mb 

e della relativa tastiera  

2.  l’importo pari a € 1226,10 (iva inclusa), e’ impegnato sul capitolo 20.10.10.0 “postazioni di lavoro” 

del bilancio di previsione 2022;  

3. l’area amministrativo contabile procedera’ alla registrazione del suddetto impegno;  

4. responsabile del procedimento 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. 


