Atto n° 78 del 13/05/2020

OGGETTO: Acquisto di n.8 PC portatili.
Il Direttore dell’Area Risorse Strumentali,
Tenuto conto che, per l’attuale situazione di emergenza sanitaria legata al virus Covid-19 con
conseguente protrarsi dello smart working per il personale dipendente della Fondazione, la Struttura
Sistemi Informativi ha richiesto l’acquisto di ulteriori n.8 PC portatili Lenovo, con garanzia estendibile
per n.36 mesi e completi di mouse e borsa porta PC, al fine di poter procedere alla eventuale sostituzione
dei dispositivi che dovessero presentare guasti e malfunzionamenti;
Considerato che è stata effettuata una valutazione delle offerte presenti sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA);
Tenuto conto che sulla vetrina MEPA è presente la sola offerta della società Hitech
Distribuzione Informatica S.r.l., avente le caratteristiche richieste dalla Struttura Sistemi Informativi, per
un importo complessivo di € 4.868,00 oltre oneri di legge, pari ad un costo unitario di € 608,50 oltre oneri
di legge;
Visto l’art. 3, comma 6, della “Disciplina per gli affidamenti di cui all’art. 36, comma 2, lettera a)
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” della Fondazione ENPAM, approvata con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 95 del 28 ottobre 2016 e pubblicata in data 4 novembre 2016, che
prevede che il Direttore dell’Area Risorse Strumentali autorizzi gli affidamenti di lavori, servizi o
forniture di importo sino ad € 5.000,00 esclusa IVA;
Vista la disponibilità di cui al bilancio di previsione 2020 sulla voce di spesa 1 8 1 01 02
“Impianti, macchinari e attrezzature”;
Su proposta del Direttore dell’Area Sistemi Informativi, che ha ritenuto congrua l’offerta
indicata
AUTORIZZA
l’affidamento alla società Hitech Distribuzione Informatica S.r.l. della fornitura di cui al preambolo, per
un importo complessivo di € 4.868,00 oltre oneri di legge, pari ad un costo unitario di € 608,50 oltre oneri
di legge.
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