Atto n° 130 del 24/09/2020
OGGETTO: Acquisto materiale informatico vario.

Il Direttore dell’Area Risorse Strumentali,
Considerata l’esigenza, manifestata dall’Area Sistemi Informativi, di procedere all’acquisto di
materiale informatico vario per far fronte alle esigenze degli Uffici della Fondazione;
Visto che è stata effettuata una valutazione delle offerte presenti sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA);
Tenuto conto che sulla vetrina MePA il minor prezzo è offerto della società Dps Informatica
s.n.c. di Presello Gianni & C., per un importo complessivo di € 1.045,45 oltre oneri di legge così suddiviso:
− n. 3 Toshiba Canvio For Desktop 3.5" 2TB Black, importo complessivo pari ad € 321,90 oltre oneri di
legge;
− n. 12 Cuffie Logitech H340 Cavo Stereo - Semi-Aperto - Nero - 20 Hz - 20 kHz - 1,80 m Cavo – USB,
importo complessivo pari ad € 437,88 oltre oneri di legge;
− n. 11 MNT-SGL-MFF-D9 - DELL - VESA MOUNT ADAPTOR BOX, importo complessivo pari ad
€ 285,67 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 5 2 3 01 03
“Acquisto materiali di consumo diversi”;
Su proposta del Direttore dell’Area Sistemi Informativi, che ha ritenuto congrua l’offerta
indicata,
AUTORIZZA

l’affidamento alla società Dps Informatica s.n.c. di Presello Gianni & C. della fornitura elencata in allegato,
parte integrante del presente atto, per un importo complessivo di € 1.045,45 oltre oneri di legge.
Il Direttore dell’Area Risorse Strumentali
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