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MODIFICA ALLA DETERMINA A CONTRARRE  

PROT 552/2021 

 
Progressivo2021_41 
 
 
Fornitura di pc portatile con penna scanner per l’attività di ricerca nell’ambito del progetto 
di ricerca DSB.AD007.182   IMMUNOTERAPIA DEI TUMORI SOLIDI ED EMATOLOGICI  Resp. 
Giuseppe Sconocchia 

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA e richiamata la determina  a contrattare prot. N. 000552  con la quale si dispone 
l’acquisto del bene HP 440G8 così configurato in Convenzione CONSIP 
 
CONSIDERATA l’emissione dell’ODA in Convenzione n. 6110809 accettata dal fornitore in 
data 7/4/2021  
 
VISTA la comunicazione del fornitore che avvisa che i tempi di consegna non potranno 
essere inferiori a 12-16 settimane  
 
CONSIDERATA la necessità di ottenere il bene in tempi più rapidi e considerato la richiesta 
di revoca della fornitura inviata in data 7/4/2021 sul portale Mepa/Consip  
 
PRESO ATTO che permane la necessità di acquistare i seguenti beni 
HP 440G8 come da scheda Consip allegata con SO Windows, che sono disponibili sul 
portale Mepa Pa e valutata la griglia dei prezzi offerti (in allegato alla presente determina) 
con penna scanner 
 
VISTA l’offerta a prezzo più basso con consegna stimata di 7 gg dalla data ordine della 
Ditta Arcadia Tecnologie srl per € 816,00 
 
 

CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista sulla voce del piano 
22014 – Postazioni di lavoro  per € 816,00 escluso di IVA al 22% 
 
VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 
17.12.2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle 
commesse pubbliche; 
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VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 
(AVCP);  
 
RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire quanto in 
oggetto mediante procedura di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 comma 2 lett a) 
come modificato dal D.Lgs. 56/2017 nel rispetto della massima concorrenzialità e nei limiti 
di importo stabiliti dagli artt. 35 del D.Lgs. 50/2016; 
 
RITENUTO che l’oggetto della fornitura è funzionalmente collegato all’attività di ricerca; 

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto. 

D E T E R M I N A 

 

la premessa fa parte integrante e sostanziale della determinazione; 

L’oggetto del contratto è l’acquisto di:   

Descrizione  
 

Quantità 

HP 440G8  con penna 
scanner 

1 

- di nominare, quale responsabile unico del procedimento, in base all’art. 31 del D.Lgs 
50/2016 Vito Michele Fazio, che possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo 
e che riceve per opportuna conoscenza la presente disposizione e che assume il ruolo 
di Direttore dell’esecuzione; 
- l’affidamento della fornitura  in oggetto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50 del 

18/04/2016 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., (affidamento diretto 
motivato) alla Ditta Arcadia Tecnologie Partita IVA:07161270967 sita in Largo 
Brughetti 1 Bovisio Masciago 

- di dare atto che la spesa complessiva ammonta ad € 816,00 IVA inclusa; 
- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto sono: 

• termine consegna: entro aprile 2021  
• luogo di svolgimento: Via del Fosso del Cavaliere, 100 – 00133 Roma, 
• modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare 
esecuzione della fornitura 

• cauzioni e penali: non previste in considerazione della natura della presente 
acquisizione; 

• garanzia: di legge. 

- che sia impegnata la spesa sui fondi del progetto: DSB.AD007.182 voce del piano  22014 

anno 2015 postazioni di lavoro  per € 995,52 prezzi comprensivi di IVA al 22%  

- che siano avviate le azioni per la verifica del possesso dei requisiti generali inerenti 
l’operatore economico aggiudicatario. 

           IL DIRETTORE  

           Prof. Vito Michele Fazio 
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